Allegato A

AIRC COMITATO LOMBARDIA
Lotteria Provinciale di Beneficenza
“Tutti in campo per la Ricerca”
REGOLAMENTO DI LOTTERIA
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ART. 1 FINALIZZAZIONE DELLA LOTTERIA
La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al sostegno della ricerca oncologica
in Italia.
ART. 2 DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA

La denominazione della lotteria è la seguente: “Tutti in campo per la Ricerca”.
ART. 3 TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

La tipologia della manifestazione a premi è: lotteria a premi.

ART. 4 BENEFICENZA DELLA PROMOZIONE

I fondi raccolti con la lotteria saranno devoluti interamente a Fondazione AIRC Comitato
Lombardia.
ART. 5 PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il periodo di svolgimento ha inizio da data di autorizzazione e termina il 29 giugno 2019.

ART. 6 AMBITO TERRITORIALE DEL CONCORSO

L’ambito territoriale della lotteria è la provincia di Bergamo.

ART. 7 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO

Per partecipare all’estrazione i donatori devono acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e
non oltre il periodo indicato dall’art. 5 di questo regolamento.

ART. 8 MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITA’E PREZZI DEI BIGLIETTI
Saranno stampati e quindi messi in vendita biglietti con matrice e figlia n° 7.000 (settemila),

numerati progressivamente dal n. 00001 al n. 7.000.

Ogni singolo biglietto è venduto a € 5,00 (cinque/00).

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

La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Bergamo.
ART. 9 SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DEI BIGLIETTI

Nel caso di smarrimento, furto o distruzione dei biglietti della lotteria “Tutti in campo per la

Ricerca”, verrà presentata denuncia relativa ai numeri corrispondenti presso le autorità competenti
da parte di Fondazione AIRC – Comitato Lombardia.

A seguito della denuncia, tali biglietti verranno annullati e non potranno concorrere all’estrazione e
di conseguenza non consentiranno il ritiro delle vincite eventualmente reclamate.
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L’elenco dei numeri di tali biglietti verrà pubblicato sul sito internet https://www.airc.it/iniziative e
verrà anche affisso presso la sede operativa di Fondazione AIRC - Comitato Lombardia in Viale

Isonzo 25, 20135 Milano.

Nell’ipotesi che lo smarrimento, il furto o la distruzione dovessero riguardare le matrici madri, si
applicheranno i comma sopra indicati con la variante che i possessori dei biglietti elencati avranno

il diritto di ricevere un biglietto valido, in sostituzione di quello annullato in loro possesso.

La sostituzione potrà avvenire a condizione che il possessore si presenti nel giorno e nel luogo

dell’estrazione, prima dell’estrazione stessa.

L’ente promotore della lotteria potrà provvedere, a sua discrezione, a far stampare nuovi biglietti
con una apposita serie numerica al fine di sostituire quelli annullati.

ART. 10 QUANTITA’, NATURA E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI I PREMI
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi:
1. Volo a/r per due persone Milano-Mauritius via Parigi + soggiorno per due persone di 6 notti
con trattamento di mezza pensione presso il Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, Mauritius
2. Calendario Pirelli 2019
3. Quadro di Romano Trojani
4. Fotografia artistica di Pietro Sala
5. Stampa fine art con passepartout
6. Due biglietti prima fila per il concerto di Andrea Bocelli del 27 luglio Il Teatro del Silenzio,
Lajatico (PI)
7. Due biglietti seconda fila per il concerto di Andrea Bocelli del 27 luglio Il Teatro del Silenzio,
Lajatico (PI)
8. Lampada Martinelli Luce
9. Tris di verette incise a mano con brillantino
10. Bracciale cocco verde con quadrifogli in oro rosa
11. Collane con sfere in ematite e fermaglio in oro bianco
12. Cornice in argento
13. Scatola di antiquariato
14. Collana resina nera e metallo
15. Bracciale resina e pietre dure
16. Collana con cristalli neri
17. Bracciale in razza e strass
18. Orecchini in argento e pietre
19. Collana e orecchini in argento
20. Braccialetti e orecchini argento
21. Soggiorno di due notti per due persone con prima colazione presso Auberge de la Maison,
Courmayeur
22. Soggiorno di due notti con prima colazione per 2 persone, Grand Hotel Tremezzo Palace
23. Second shoes in seta con farfalle ricamate a mano
24. Pochette leopardata
25. 2 foulard seta
26. 2 foulard seta
27. 2 foulard seta
28. 2 foulard seta
29. Occhiali da sole Pomellato
30. Completo Letto
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31. Camicia in seta
32. Plaid in cashmere con pizzo
33. Borsone in tessuto colorato per attività sportive
34. Borsone in tessuto colorato per attività sportive
35. Plaid
36. Cena per due persone presso ristorante Nicolin, Lecco
37. Cena per due persone presso ristorante Golf Villa D’Este, Montorfano (LC)
38. Cena per quattro persone presso ristorante Larius, Lecco
39. Cena per due persone presso ristorante La Marianna, Bergamo
40. Cena per due persone presso ristorante Corte Fiorina, Lecco
41. 1,5 Kg di gelato Stracciatella di La Marianna, Bergamo
42. 1,5 Kg di gelato Stracciatella di La Marianna, Bergamo
43. Una giornata in Canottieri Lecco con pranzo e cena a lume di candela per due persone + accesso
per una settimana
44. Maxi confezione Formaggi Mauri
45. Confezione Formaggi Mauri
46. Cofanetto “De Luxe” Grana Zanetti
47. Cesto di pasticceria
48. 1 salmone affumicato
49. 1 salmone affumicato
50. Magnum Giulio Ferrari Perlè nero
51. Magnum “Cabreo” Il Borgo Toscana IGT 2016
52. Magnum Campo al Mare Bolgheri Rosso doc 2016
53. 1 Franciacorta Brut docg + 1 Brut Satèn docg + 1 Brut Rosè “Radijan”
54. 1 Franciacorta Brut docg + 1 Brut Satèn docg + 1 Brut Rosè “Radijan”
55. Champagne Cuvèe des Jean Josselin 2016
56. Champagne Cuvèe des Jean Josselin 2016
57. 6 prosecco DOC di Valdobbiadene
58. Composizione floreale
59. Composizione fiori
60. 4 Ingressi a Orticolario
61. 4 Ingressi a Orticolario
62. Trattamento medicina estetica
63. Trattamento medicina estetica
64. Taglio, piega e trattamento benessere per capelli
65. Taglio, piega e trattamento benessere per capelli
66. Pacchetto n° 5 lezioni di pilates
67. Pacchetto n° 5 lezioni di pilates
68. Confezione Profumi HERMES
69. Confezione profumo
70. Confezione Creme
71. Confezione Creme
72. Confezione Creme
73. Lampada diffusore ad ultrasuoni per essenze e oli essenziali
74. Set di accessori da cucina
75. Gift set ecletic orietalist hand wash and balm Tom Dixon
76. Set di prodotti Spuma di Sciampagna e Chanteclair
77. Set di prodotti Spuma di Sciampagna e Chanteclair
78. Set di prodotti Spuma di Sciampagna e Chanteclair
79. Set di prodotti Spuma di Sciampagna e Chanteclair
80. Monopattino
81. Atlante mondiale
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Per la durata della lotteria i premi saranno esposti presso le sedi dei diversi donatori dove non

diversamente indicato, mentre a partire da venerdì 28 giugno tutti i premi saranno esposti presso il

Golf Club L’Albenza Via Longoni 12 ad Almenno San Bartolomeo (BG) fino al momento della

consegna al vincitore.

ART. 11 DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione avverrà il 29 giugno dalle ore 18.30 in poi.

L’estrazione avverrà alla presenza di un funzionario del Comune di Almenno S. Bartolomeo (BG)

presso il Golf Club L’Albenza in Via Longoni 12 ad Almenno S. Bartolomeo (BG).
ART. 12 MODALITA’ DI ESTRAZIONE DEI PREMI

Per l’estrazione il funzionario incaricato preposto estrarrà a mano le matrici dei biglietti riposte

all’interno di un’urna.

Il primo biglietto estratto corrisponderà al premio n° 81 e così via a salire fino al ottantunesimo
biglietto estratto che corrisponderà al premio n° 1 (vedi elenco premi art. 10).
ART. 13 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA

I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l’elenco dei numeri vincenti
pubblicato sul sito internet https://www.airc.it/iniziative e sulla pagina Facebook del Comitato
Lombardia Fondazione AIRC.

ART. 14 CAMBIO - AGGIORNAMENTO - INDISPONIBILITA’
AIRC - Comitato Lombardia declina ogni responsabilità se, al momento del ritiro dei premi presso il
Golf Club L’Albenza, i premi suddetti avranno subìto modifiche, aggiornamenti di forma e/o di
sostanza rispetto al modello promosso oppure non saranno più prodotti o commercializzati.

L’ente promotore si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura
e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.
ART. 15 MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI

I premi messi in palio saranno consegnati in sede di estrazione o ritirati previo accordo con la

Fondazione AIRC – Comitato Lombardia in Viale Isonzo 25 email com.lombardia@airc.it a partire
dal 30 giugno 2019 al 12 luglio 2019 (il ritiro potrà avvenire dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 ad

esclusione dei fine settimana).

Per i premi vinti aventi come oggetto “Soggiorno e Viaggio” gli eventuali supplementi, tasse e
quant’altro saranno a carico del vincitore.
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ART. 16 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso.

Si riterrà essere vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente alla matrice vincente.

Con l’acquisto del biglietto della lotteria, l’acquirente manifesta la propria accettazione

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
eccezione alcuna.

ART. 17 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’ente promotore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente

regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti
acquisiti dei partecipanti.

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, l’ente promotore porterà a

conoscenza dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità e con forme
equivalenti con cui sono venuti a conoscenza delle norme originarie.

ART. 18 ABBREVIAZIONE,
MANIFESTAZIONE

PROROGA,

SOSPENSIONE

ED

ANNULLAMENTO

DELLA

Fondazione AIRC - Comitato Lombardia si riserva il diritto di prorogare, sospendere e annullare in
qualsiasi momento la presente manifestazione a premi, per cause di forza maggiore che rendano

impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa, in modo conforme a quanto disposto con il
seguente regolamento. In tal caso si darà comunicazione di ciò con le stesse modalità utilizzate per

la diffusione del presente regolamento ai sensi di legge, provvedendo alla restituzione di quanto
versato per l’acquisto del/i biglietto/i entro novanta giorni dalla data fissata per l’estrazione.
ART. 19 NON CONVERTIBILITA’ E NON SOSTITUIBILITA’ DEI PREMI

I premi messi in palio non saranno convertiti in denaro.

Il vincitore di un premio non può chiedere la sostituzione del suo premio con un altro premio.

Il vincitore di un premio può rifiutare o rinunciare al premio vinto, ma non può chiederne la

sostituzione.

ART. 20 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
A PREMI
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet https://www.airc.it/iniziative.
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ART. 21 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Il concorso a premi sarà pubblicato attraverso il sito internet della Fondazione promotrice

www.airc.it. Potrà essere pubblicato anche attraverso i siti internet collegati al sito nonché con

strumenti di direct marketing.

ART. 22 PREMI NON RITIRATI
I premi rifiutati o non ritirati entro e non oltre il 12 luglio 2019 resteranno di proprietà di

Fondazione AIRC - Comitato Lombardia e saranno riutilizzati a discrezione della Fondazione.
ART. 23 NORMA FINALE

Nulla segue al presente regolamento.
Almenno San Bartolomeo, 24 giugno 2019
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