REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA DEL CARNEVALE
DI REGALBUTO
Art. 14 comma 2 lettera a) DPR 430/2001

Art. 1 - Denominazione della lotteria
La denominazione della manifestazione a premio è "Lotteria del Carnevale di Regalbuto
2018".
Art. 2 - Finalità della lotteria
La lotteria viene organizzata dall'associazione “Pro Loco di Regalbuto” al fine di reperire
fondi finalizzati all'organizzazione delle manifestazioni culturali e artistiche.
Le suddette manifestazioni, in piena coerenza con lo Statuto dell'Associazione, hanno
finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche, culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio.
L’associazione “Pro Loco di Regalbuto” è un'associazione senza fini di lucro con valenza
di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.
Art. 3 - Durata della lotteria
I biglietti saranno venduti fino al 13/02/2018. La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio
della Provincia di Enna.
Art. 4 - Quantità e numero dei biglietti
I biglietti saranno contrassegnati con una numerazione progressiva dal numero 0001 al
numero 5000 e saranno venduti al prezzo di € 1,00 (euro uno) cadauno.
La stampa dei biglietti avrà una tiratura complessiva dì 5.000 (cinquemila) biglietti per un
valore totale di € 5.000,00 (euro cinquemila).
I biglietti saranno raccolti in blocchetti da 50(cinquanta) ciascuno con il sistema
matrice/figlia per un totale quindi di 100 (cento) blocchetti.
Sulla matrice, contenente il numero corrispondente a ciascun biglietto, sono indicati: la
denominazione della lotteria, il riferimento web per il regolamento, la data dell'estrazione, il
prezzo del biglietto, i loghi pubblicitari e un'immagine simile al primo premio messo in
palio.
Al fine di garantirne maggiormente l'autenticità, ogni biglietto sarà preventivamente
vidimato con il timbro dell'Associazione, tra la matrice e la figlia.
Art. 5 - Vendita dei biglietti
La vendita dei biglietti sarà effettuata attraverso i soci e i simpatizzanti dell'Associazione
ovvero attraverso esercizi commerciali, gruppi associativi e organizzazioni similari che
provvederanno alla integrale conservazione dei blocchetti e, nel caso dei biglietti venduti,
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delle relativi matrici.
I biglietti invenduti saranno ritirati entro il giorno 13/02/2018, segnalati sul registro dei
biglietti stampati e conservati per la distruzione prima dell'inizio delle operazioni di
estrazione dei biglietti vincenti alla presenza della Commissione validatrice.
Art. 6 - Descrizione dei premi
I premi posti ad estrazione sono nell'ordine di importanza i seguenti:
N. Premio

Descrizione Premio

Valore del premio

1° Premio

1 crociera per due persone

1.200,00 € (circa)

2° Premio

1 weekend benessere per due persone 400,00 € (circa)
1 fotocamera istantanea
200,00 € (circa)

3° Premio

I premi verranno esposti presso la sede dell'Associazione in Via G. Filippo Ingrassia 114.
Art. 7 - Luogo e data di estrazione dei premi
L'estrazione dei biglietti vincenti sarà effettuata a Regalbuto in piazza della Repubblica n.1
presso l’aula consiliare del Comune di Regalbuto il giorno 13/02/2018 alle ore 20:30 circa
alla presenza della Commissione validatrice.
Art. 8 - Modalità di estrazione dei premi
Un rappresentante dell'ente organizzatore, come previsto dal D.P.R. 430/2001, provvede
prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti rimasti invenduti, verifica che
la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture
d'acquisto e comunica al pubblico il numero dei biglietti venduti. Le matrici di tutti i biglietti
risultanti invenduti saranno separate da quelle dei biglietti venduti. Le prime andranno
distrutte in una fase precedente a quella dell'estrazione alla presenza della Commissione
validatrice; le seconde saranno, invece, inserite in un contenitore opportunamente sigillato,
timbrato e contrassegnato dai membri della Commissione validatrice.
La Commissione validatrice procederà all'estrazione dei numeri vincenti secondo quanto di
seguito riportato.
Ai fini dell'estrazione sì seguirà il metodo Bernoulliano assimilato ad un gruppo di N palline
estratte a sorte con ripetizione, cioè rimettendo dopo ogni estrazione la pallina nell'urna.
Saranno utilizzate quattro urne per la composizione dei numeri vincenti.
• Nella prima urna saranno collocati n. 6 tombolini numerati da 0 a 5 (rappresentativi
delle migliaia);
• Nella seconda urna saranno collocati n. 10 tombolini numerati da 0 a 9
(rappresentativi delle centinaia);
• Nella terza urna saranno collocati n. 10 tombolini numerati da 0 a 9 (rappresentativi
delle decine);
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•

Nella quarta urna saranno collocati n. 10 tombolini numerati da 0 a 9
(rappresentativi delle unità);
La formazione dei numeri vincenti sarà effettuata nel modo seguente:
sarà estratto dalla prima urna il tombolino rappresentativo delle migliaia; sarà
estratto dalla seconda urna il tombolino rappresentativo delle centinaia; sarà
estratto dalla terza urna il tombolino rappresentativo delle decine; sarà estratto
dalla quarta urna il tombolino rappresentativo delle unità;
I numeri così sorteggiati comporranno il biglietto vincente. Nel caso in cui si estrarranno
numeri corrispondenti a biglietti non venduti, l'estrazione sarà considerata nulla e sì
procederà ad una nuova estrazione.
I premi saranno assegnati nel seguente ordine:
al primo numero estratto apparterrà l'ultimo premio, al secondo numero estratto il
penultimo premio ecc.
Estratti i biglietti vincenti si procederà con lo stesso metodo a estrarre un numero
corrispondente di biglietti di riserva.
Ultimate le operazioni di estrazione sarà redatto dalla Commissione validatrice apposito
verbale in tre copie: una copia verrà trasmessa alla Prefettura di Enna, una consegnata
al Comune di Enna e l'altra conservata agli atti dell'Associazione.
Art. 9 - Commissione validatrice
Le operazioni di verifica delle matrici, di distruzione dei biglietti invenduti e di estrazione a
sorte dei biglietti vincenti saranno affidate ad una Commissione validatrice composta dal
Presidente dell'Associazione, dal Responsabile della Lotteria per l'Associazione e da un
incaricato del Sindaco del Comune di Regalbuto.
Art. 10 - Modalità di comunicazione della vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di biglietto vincenti pubblicato
nell'albo pretorio del Comune di Regalbuto e sulla pagina Facebook di riferimento
dell'Associazione "Pro Loco di Regalbuto".
Art. 11 - Modalità di consegna dei premi
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio entro giorni 30 dalla data di avvenuta
estrazione presso la sede dell'associazione previo contatto con il presidente
dell'Associazione Organizzatrice per concordare il ritiro. Scaduto il termine, perentorio e
improrogabile, posto per il ritiro dei premi, i possessori dei biglietti di riserva possono
ritirare il premio entro i successivi 30 giorni. Trascorso tale termine, perentorio e
improrogabile, senza che nessun vincitore si sia presentato per il ritiro del premio, lo
stesso rimarrà di proprietà all'Associazione che con verbale deciderà se trattenerlo per
una prossima manifestazione o donarlo a qualche associazione no-profit. I Termini di
ritiro dei premi sopra indicati) sono da intendersi perentori.
Art. 12 - Modifiche del regolamento
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l'Associazione conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta,
per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l'applicazione degli articoli 1989,
1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il
contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le
modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti
come citato nell'articolo 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse
necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a
conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono
venuti a conoscenza della promessa originaria.
Art. 13 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
l'Associazione si riserva il diritto di abbreviare prorogare, sospendere o annullare la
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che
rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle
disposizioni del presente regolamento.
In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso la pagina
Facebook di riferimento dell'Associazione "Pro Loco di Regalbuto".
Art. 14 - Rimborso costo biglietti in caso di annullamento della manifestazione
Nessun rimborso del costo dei biglietti acquistati sarà riconosciuto agli acquirenti, qualora,
per causa di forza maggiore, non venisse effettuata l'estrazione della presente
manifestazione a premi.
Art. 15 - Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al
concorso. Si riterrà essere "vincitore" colui che sarà in possesso del biglietto riportante il
numero corrispondente a quello vincente.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all'associazione “Pro Loco di Regalbuto”, in relazione alla partecipazione all'iniziativa
stessa siano trattati ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
al'art.13 della predetta Legge.
Regalbuto,li 15/12/2017
FIRMA
Il Presidente della Pro Loco di Regalbuto
Michele Giuseppe Gioco

Associazione Turistica Pro Loco di Regalbuto – Ufficio IAT Via G.F. Ingrassia n. 114 – 94017 Regalbuto
Tel 0935.910514 - prolocoregalbuto@pec.it - www.prolocodiregalbuto.com Cod. F. /P.Iva 91025730861

