REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
Ai sensi del D.P.R. 26

L’ Associazione Pozza dei Mat promuove una lotteria le cui operazioni di sorte si
svolgeranno nel seguente modo:

Articolo I. Denominazione della lotteria
Lotteria “La Pozza dei Mat”
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo III. Periodo di svolgimento
15/04/12
Articolo IV. Beneficiaria della promozione
Gruppo Sportivo La Pozza dei Mat. I fondi raccolti per sostenere le spese di gestione
dell'evento.
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per prendere parte all’estrazione i partecipanti dovranno acquistare uno o più biglietti entro
e non oltre il periodo sopra indicato.
Articolo VI. Svolgimento della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
•

Saranno stampati/ acquistati 5.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n. 0001
al n. 5.000

•

Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50

•

Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione

•

La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Sondrio.

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
N. 1 Maxi scooter Piaggio Carnaby 300 cc
N.2 Soggiorno di una settimana per due persone presso l’ “Hotel Alexander” *** Sup. di
Riccione in trattamento di mezza pensione
N. 3 Week end per due persone presso il resort & spa “Poggio alla Sala”
E altri premi:
TV LCD SONY 42”
•MOUNTAIN BIKE
•TV LCD SONY 32”
•iPAD
•CITY BIKE
•PAIO DI SCI
•MASCHERA
•WEEKEND PER DUE PERSONE PRESSO L’HOTEL CEDRONE BORMIO 2000
•GUANTI LEVEL
•ZAINO + MINISKATE
•CESTI BERETTA
•N. 2 BIGLIETTI CONCERTO MADONNA
•N. 2 BIGLIETTI CONCERTO TIZIANO FERRO
I premi saranno esposti presso il piazzale Funivia Bormio 2000.
Articolo VIII. Data e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione
dal Comune. L’ estrazione dei premi avverrà il 15/04/12 alle ore 17:30 presso il bar
BeWhite in via Btg. Morbegno 25, Bormio.
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri
corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà
corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza.
Articolo X. Modalità di comunicazione dei premi
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti esposti presso la
Società Impianti Bormio e sui siti www.lapozzadimat.it e http://www.bormioski.eu/

Articolo XI. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
la partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausola contenute nel presente
regolamento senza eccezione alcuna.
Articolo XII. Modifiche del regolamento
L'Associazione Pozza dei Mat conscia del fatto che la pubblicazione del presente
regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti,
l'applicazione degli articoli 1989,1990, 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 D.P.R. 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.
Articolo XIII. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della
manifestazione
L'associazione Pozza dei Mat si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o
annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza
maggiore, che rendono impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo
conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai
participanti in modo adeguato attraverso il sito www.lapozzadi mat.it o www.bormioski.eu
Articolo XIV. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente
manifestazione a premi
Sito internet www.lapozzadimat.it
Sito internet www.bormioski.eu
Articolo XV. I premi non ritirati
I premi non ritirati al ventesimo giorno successivo all'estrazione saranno acquisiti
dall'Associazione Pozza dei Mat.
Articolo XVI. Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante la serie
corrispondente a quella vincente.
Articolo XVII. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali fornite
alla associazione Tionge in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati
ai sensi della legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di
poter esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

