REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
Art. 14 comma 2 lettera a) dpr 430/2001 della legge n. 326 art. 39. comma 13 quinquies del 24/11/2003

La lotteria verrà organizzata al fine di reperire fondi finalizzati all’acquisto di giochi e attrezzature
sportive per il centro di aggregazione minori dell’Associazione Il Ce.Sto Onlus, promotrice della
stessa lotteria, che avrà luogo a Genova in Piazza Giardini Luzzati, n.1
Sono posti in vendita n.1500 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie n. AA e dal n.1 al
n.1500, che saranno venduti al prezzo di € 5,00 ciascuno.
I premi nel numero di 40 sono elencati in ordine decrescente dal primo all’ultimo in documento
allegato.
L’estrazione avrà inizio alle ore 18.00 del giorno 22 dicembre 2017, durante lo svolgimento della
Festa di Natale che si terrà presso Piazza Giardini Luzzati, 1 nel Comune di Genova.
Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti invenduti.
La numerazione dei biglietti risultati vincenti sarà resa nota con la pubblicazione sul sito internet
www.ilcesto.org, entro i 5 giorni successivi all’estrazione.
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio dell’estrazione a partire dal giorno
9/01/2018 entro giorni 30 dalla data di avvenuta estrazione previo contatto telefonico con la dott.ssa
Mimma Papagno, responsabile della lotteria, chiamando il 3336057857 o inviando una mail a
mimmapapagno@ilcesto.org
Costituisce unico titolo al 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 inoltre presentarsi munita di documento di identità e
sottoscrivere una dichiarazione comprovante l’avvenuto ritiro del premio.
Qualora entro il trentesimo giorno successivo alla data di estrazione, i possessori dei biglietti
vincenti, non avessero ritirato i relativi premi, gli stessi diventeranno di proprietà dell’Associazione
che, con verbale del Consiglio Direttivo, deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o
se, in caso di premi a scadenza, donarli ad altre associazioni no profit.
Genova lì, 21 novembre 2017
Il legale Rappresentante

