AIRC COMITATO LOMBARDIA
Lotteria Provinciale di Beneficenza
“VINCERE 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: “VINCERE 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 ad AIRC Comitato Lombardia.
ART. 5 PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il periodo di svolgimento ha inizio da data di autorizzazione e termina il 15 novembre 2018.

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° 6.000 (seimila),

numerati progressivamente dal n. 00001 al n. 6.000.

Ogni singolo biglietto è venduto a € 2,50 (euro due/50).

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 “VINCERE PER LA

RICERCA”, verrà presentata denuncia relativa ai numeri corrispondenti presso le autorità
competenti da parte di 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 http://www.airc.it/aiutarela-ricerca/eventi/in-corso/locali/lombardia/ e verrà anche affisso presso la sede operativa di
AIRC - Comitato Lombardia in Via San Vito n° 7, 20123 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’associazione promotrice 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. Weekend di 2 notti per due persone presso il Beachcomber French Riviera Resort & Spa

2. Bicicletta Faip con pedalata assistita
3. Orologio Lorenz

4. Parure letto matrimoniale La Perla
5. Aspiratore FAIP 215

6. Lampada Tetatet di Davide Groppi - edizione limitata
7. Cofanetto bellezza Skin & Co

8. Buono “Pilota per un giorno” – volo turistico sopra Bergamo
9. Bracciale donna St. Erasmus

10. Candelabro in vetro De Vecchi Milano 1935
11. Collana con ciondolo Morellato
12. Bijoux vintage Art House

13. Cesto prodotti di bellezza Panestetic

14. Buono acquisto valore di 150 euro da La Roba di Valentina
15. Racchetta da tennis Pro Kennex

16. Lampada Bell azzurra di Lombardo Luce
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17. Air Pillow rosa

18. Cena per 2 persone presso il ristorante “By Sandy”

19. Cena per 2 persone presso il ristorante “Club & Club”
20. Profumo Gallo con pompetta

21. Profumatore casa Erbario Toscano
22. Profumo Gallo

23. Tessuto arredo Ken Scott
24. Foulard

25. 2 lezioni di golf con il maestro Grappasonni – GC Trezzo sull’Adda (MI)

26. 2 lezioni di tennis con i maestri Scuola Tennis “Eat Tennis” – TC Bergamo

I premi sono visionabili nei seguenti punti: il soggiorno per due persone presso una struttura

Beachcomber Resort & Hotels presso Beachcomber Resort & Hotels Via Borgo Palazzo 116,
Bergamo (BG); la bicicletta elettrica e aspiratore presso FAIP srl Corso Italia 73, Selvino (BG);

l’orologio Lorenz, la parure La Perla, il cofanetto bellezza Skin & Co, i profumi Gallo, il profumatore
casa Erbario Toscano, la lampada Tetatet di Davide Groppi, il candelabro in vetro De Vecchi

Milano 1935, la lampada Bell, l’air pillow, il tessuto Ken Scott, la collana Morellato, il bracciale St.

Erasmus e il foulard presso AIRC – Comitato Lombardia Via San Vito 7 – Milano (MI); buono valido

per due lezioni di golf con Nicola Grappasonni presso Golf Club Trezzo sull’Adda (MI); buono

valido per due lezioni di tennis con i maestri Scuola tennis “Eat tennis” – TC Bergamo (BG); buono
acquisto presso Gandolfi Valentina Piazza Vittorio Veneto 4/B, Calolziocorte (LC); buono per cena

valida per due persone presso By Sandy - TC Roseda, Merate (LC); buono per cena valida per due

persone presso ristorante Club & Club - TC Bergamo (BG); racchetta da tennis presso Pro Kennex

srl Via Della Volta 46/a – Brescia (BS); bijoux vintage presso Art House sas Via San Tomaso 57/a,
Bergamo (BG); buono “Pilota per un giorno” presso Canton Air Via Roma 30, Nembro (BG).

ART. 11 DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI

L’estrazione avverrà il 15 novembre 2018 dalle 20.30 in poi.

L’estrazione avverrà alla presenza di un funzionario del comune di Nembro (BG) presso il locale
“Tenuta Colle Piajo” in Via Piajo 1, 24027 Nembro (BG).
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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° 26 e così via a salire fino al ventiseiesimo
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

http://www.airc.it/aiutare-la-ricerca/eventi/in-

corso/locali/lombardia/ e sulla pagina Facebook del Comitato Lombardia AIRC.
ART. 14 CAMBIO - AGGIORNAMENTO - INDISPONIBILITA’

AIRC - Comitato Lombardia declina ogni responsabilità se, al momento del ritiro dei premi presso

la sede dell’Associazione o presso i fornitori, 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’Associazione 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 presso i rivenditori a
partire dal 16 novembre al 12 dicembre 2018.

La consegna del soggiorno sarà concordate tra i vincitori e “Beachcomber Resort & Hotel” sito in
Via Borgo Palazzo 116, Bergamo.

Per i premi vinti aventi come oggetto “Soggiorno” gli eventuali supplementi, tasse e quant’altro
saranno a carico del vincitore.

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.
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ART. 17 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’Associazione promotrice 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’Associazione promotrice

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

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
MANIFESTAZIONE A PREMI

PER

LA

PUBBLICAZIONE

DEL

REGOLAMENTO

DELLA

Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet http://www.airc.it/aiutare-laricerca/eventi/in-corso/locali/lombardia/

ART. 21 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

Il concorso a premi sarà pubblicato attraverso il sito internet dell’Associazione promotrice

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

strumenti di direct marketing.
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ART. 22 PREMI NON RITIRATI
I premi rifiutati o non ritirati entro il 12 dicembre 2018 resteranno di proprietà di AIRC Comitato Lombardia e saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione.
ART. 23 NORMA FINALE

Nulla segue al presente regolamento
Bergamo, 29 ottobre 2018
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