
Regolamento "Lotteria del COSTINA PARTY 2015”
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA DEL COSTINA PARTY 2015

“CASELLE TORINESE IN FESTA”
estrazione martedì 22 settembre 2015 ore 22,00

ai sensi degli arrt. 13 e 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430 del 26/11/2001
Art.1 Denominazione e finalità della lotteria
La lotteria d’estate viene organizzata al fine di reperire fondi integrativi finalizzati a finanziare le spese sostenute dalla A.T. PRO LOCO di Caselle Torinese Via Madre Teresa di Calcutta 55 iscritta all’UNPLI con il codice 86, per l’organizzazione della festa Patronale, che si terra nellacittà di Caselle Torinese la terza domenica di settembre
Art.2 Tipologia
LOTTERIA: per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita dibiglietti staccati da blocchetti a matrice concorrenti ad uno e più premi secondo l’ordine diestrazione
Art.3 Periodo di svolgimento e area di intervento
La vendita dei biglietti sarà effettuata nell’intera provincia di Torino dal 1 luglio 2015 al 22settembre 2015. A quell’ora un rappresentante dell’organizzazione provvederà a ritirare iblocchetti e i biglietti rimasti invenduti e verificherà che la serie e la numerazione dei blocchetticorrispondano alle serie indicate dalla fattura di acquisto.
Art.4 Composizione del comitato organizzativo
Il comitato organizzativo è composto dal consiglio direttivo dei volontari della PRO LOCO diCaselle Torinese e la sede del comitato organizzativo è collocata presso A.T. PRO LOCO diCaselle Torinese.
Art.5 Beneficiari della promozione
La cittadinanza Casellese: la A.T. PRO LOCO si incaricherà di verificare la regolaredistribuzione e vendita dei biglietti.



Art.6 Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodosopra indicato. La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presenteregolamento senza eccezione alcuna.
Art.7 Modalità della lotteria quantità e prezzo dei biglietti

a) I biglietti saranno contrassegnati da numerazione progressiva (indicata anche nellafattura di acquisto rilasciata dalla tipografia che ha provveduto alla stampa) esaranno venduti al costo di Euro 1,00b) I biglietti emessi saranno 5.000 tagliandati in 100 blocchetti numerati da 1 a 5.000ognuno con 50 biglietti numerati progressivamente tipo mater/figlia/figlia, di cui la1° figlia sarà consegnata all’acquirente, la 2° figlia inserita nell’urna di estrazione ela madre resterà attaccata al blocchettoc) Su ogni biglietto entrambi i tagliandi madre e figlia porteranno lo stesso numerod) Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazionee) l’elenco dei seriali dei tagliandi sarà tenuto presso la sede della A.T. PRO LOCO.f) I buoni acquisto possono essere utilizzati presso i commercianti che ne hanno autorizzato l’utilizzo e che sono chiaramente identificati sul buono stesso, non possono essere scambiabili o riscattati contro contante.
Art.8 Forma e composizione del biglietto.

a) Sul fronte di ogni biglietto vi è riportato: data e luogo del sorteggio; il primo premio;l’indirizzo del sito web ufficiale della presente lotteria; la sede del comitatoorganizzativo; l’indirizzo di posta elettronica utile per informazionib) Sul retro del biglietto vi è riportato una sintesi del presente regolamento 
Art.9 Quantità e natura dei premi

a) N° 1 CARTA CARBURANTE del valore di 500 eurob) N° 103 BUONI SPESA valore totale 2078 euro
per un ammontare complessivo di 2578 euro
Art.10 Data e luogo di estrazione dei premi
Il 22 settembre 2015 presso il PALATENDA di Caselle avverrà con estrazione pubblical’assegnazione dei premi. 



Art.11 Modalità di estrazione e assegnazione dei premi
Il funzionario preposto o chi per lui procederà estraendo a mano da un contenitore le matricidei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premimessi in palio, in ordine crescente di importanza. Tutti i biglietti invenduti saranno giudicatinulli. L’elenco dei numeri vincenti sarà pubblicato il giorno successivo all’estrazione conaffissione presso la sede A.T. PRO LOCO. L’estrazione è effettuata alla presenza di unincaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia èinviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Art. 12 Modalità di consegna dei premi
La consegna dei premi avverrà la sera stessa al punto ritiro premi presso il palatenda; o, dalgiorno successivo a quello dell’estrazione presso la sede della A.T. PRO LOCO. La persona cheritirerà il premio dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio.
Art. 13 Mancato ritiro del premio.
I premi non ritirati il trentesimo giorno successivo all’estrazione; ossia entro il 23 ottobre2015, saranno acquisiti al patrimonio dell’associazione.
Art. 14 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento
Il regolamento integrale verrà pubblicato sul sito della A.T. PRO LOCO di Caselle Torinese
Art. 15 Privacy
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati forniti al comitatosiano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ferma restante in ogni caso per i partecipanti, lafacoltà di poter esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legge.
Art. 16 Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro ne indenaro.
Art. 17 Abbreviazione, proroga; sospensione, annullamento lotteria
L’associazione PRO LOCO di Caselle Torinese: si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere la presente lotteria in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, cherendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizionidel presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguatoattraverso il sito Nel contempo si provvederà al rimborso totale dei
biglietti medio tempore venduti.



Art. 18 Precisazioni
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente inmateria.
Art. 19 Conclusioni
Il presente regolamento, composto di 19 articoli, è stato approvato dal Consiglio Direttivo dellaPRO LOCO della Città di Caselle Torinese
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