REGOLAMENTO
LOTTERIA DI PRIMAVERA 2019
“PIO LA TORRE”

Denominazione ufficiale della Lotteria
Ai sensi del DPR 430/2001 il Comitato Addiopizzo Messina ONLUS con sede legale in Via Mons.
Grano 2 a Messina, si impegna a svolgere la Lotteria secondo le norme contenute nei seguenti
articoli:
1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA
LOTTERIA DI PRIMAVERA “PIO LA TORRE”
2. TIPOLOGIA DELLA LOTTERIA
Lotteria a premi per autofinanziamento
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Periodo di svolgimento della Lotteria dal 01/03/2019 al 29/04/2019
vendita dei biglietti. L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio
prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
compartimentale dei Monopoli di Stato), al Comune di competenza
competente.

per la distribuzione e
alla presente lotteria
Finanze (Ispettorato
e al Signor Prefetto

4. BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE
I fondi raccolti con tale Lotteria serviranno all’autofinanziamento dell’associazione COMITATO
ADDIOPIZZO MESSINA ONLUS la quale utilizzerà tali fondi per la valorizzazione e la
gestione del bene confiscato alla mafia sito in Via Roosevelt a Messina.
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria
entro e non oltre il periodo sopra indicato.
6. MECCANICA DELLA LOTTERIA
Saranno stampati n. 500 (cinquecento) biglietti suddivisi in 20 blocchi da 25 biglietti cad. I
biglietti sono numerati dal n. 001 al n. 500 .
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50 (uno). Ogni biglietto concorre ad un solo premio.
La vendita dei biglietti è limitata ai comuni della provincia di Messina.
7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE
Ordine

Natura

Esposto presso

1°Estratto

Una cesta di prodotti di Libera Terra del
valore commerciale di € 50,00
Coupon per una cena* per due persone
presso il locale “La Taverna del Corsaro” a
Messina del valore commerciale di € 35,00
Coupon per 2Kg di focaccia presso il locale
“Pausa Pranzo” del valore commerciale di €
20,00
Una cesta di prodotti di Libera Terra del
valore commerciale di € 15,00

Sede operativa Via Roosevelt 6

2°Estratto
3°Estratto
4°Estratto

Sede operativa Via Roosevelt 6
Sede operativa Via Roosevelt 6
Sede operativa Via Roosevelt 6

*La cena comprende due pizze a scelta, due bevande analcoliche a scelta, due antipasti (patatine fritte o bruschette).

8. MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza
del pubblico mediante avviso che riporterà gli estremi della comunicazione fatta per
l’effettuazione della lotteria, il programma, le finalità, nonché la serie e la numerazione dei
biglietti messi in vendita.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i
biglietti rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle
indicate. I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale
circostanza si darà atto pubblico prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di
incaricato del Sindaco.
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed
una consegnata all’incaricato del Sindaco.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 30/04/2019, alle ore 20.00, nella sede operativa di
Via Roosevelt 6 a Messina (bene confiscato alla mafia) salvo cambiamenti che verranno
comunicati sul sito www.addiopizzomessina.org
Durante l’estrazione, il funzionario preposto procederà estraendo a mano la serie di numeri
corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide corrisponderà al
numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza.
9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori potranno verificare l’elenco dei numeri di serie vincenti esposti presso sede operativa
di Via Roosevelt 6 a Messina; e sul sito www.addiopizzomessina.org
10. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI
RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto
preventivamente, sia ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento
della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al
soggetto promotore. Al vincitore stesso verrà, pertanto, corrisposto un premio della stessa
natura per il medesimo valore.
11. MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI
I possessori dei biglietti estratti dovranno recarsi presso la sede dell’associazione per il ritiro
dei premi entro 30 gg. dalla data di estrazione. Scaduto tale termine, i premi assegnati, non
ritirati, saranno incamerati dall’organizzazione. Costituisce unico titolo per il ritiro del premio il
biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al momento della presentazione non alterato,
manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo (la persona che ritirerà il premio dovrà
presentarsi munita di un documento di identità e dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante
l’avvenuto ritiro del premio).
12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
il Regolamento completo della Lotteria è consultabile presso la sede operativa di Via Roosevelt
6 a Messina e sul sito www.addiopizzomessina.org
14. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
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 Italiano, 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. Il tutto previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
15. ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO 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 il sito www.addiopizzomessina.org ed è previsto il rimborsi dei biglietti ai
partecipanti.
16. EVENTUALE CONVERTIBILITÀ IN DENARO.
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non sono convertibili in denaro.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al
COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA ONLUS in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa
siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
----------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------Il Presidente

