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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA DI BENEFICENZA ORGANIZZATA DAL 
Centro di solidarietà compagnia delle opere della LIGURIA 

ai sensi del D.P.R. 430/2001 
 
La lotteria di beneficenza è indetta dalla scrivente Associazione Centro di solidarietà della compagnia delle 
opere della Liguria con sede legale a Genova -Villa Ronco- ed è svolta secondo le norme contenute nei 
seguenti articoli. 
 
Articolo I. Denominazione della lotteria 
Lotteria di beneficenza Centro di solidarietà compagnia delle opere della Liguria 
 
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria di beneficenza 
 
Articolo III. Periodo di svolgimento 
I biglietti saranno venduti fino alle ore 16.59 del giorno 15 Giugno 2019 
 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione 
La Lotteria viene organizzata per reperire fondi per lo svolgimento delle attività del Centro di Solidarietà 
compagnia delle opere della Liguria 
 
Articolo V. Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non 
oltre il periodo sopra indicato. 
 
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

 Saranno stampati n. 5.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) suddivisi in  serie CA - CB - CC – CD -

CE- CF – CG – CH - AA – AB – AC – AD – AE - AF – AG – AH – AI  – AL – AM –AN – AO – AP – AQ – AR – 

AS - AT - AU - AV – AZ - BA – BB –BC – BD – BE – BF – BG – BH – BI – BL – BM – BN – BO – BP – BQ – BR 

– BS – BT – BU- BV – BZ - e ciascuna serie sarà numerata dal numero 001 al numero 100. 

 Ogni singolo biglietto è venduto al prezzo € 2,00 

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

 La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di GENOVA 

 

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti  

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

 
  Descrizione Messo in palio da 

1 
Buono € 500,00 soggiorno Sardegna - c/o 
JANNA E SOLE RESORT (*) 

SARDINIA 360  

2 
Weekend in Italia c/o B&B Hotels  
x 2 persone (2 notti colazione inclusa) 

B&B Hotels 

3 
Buono sconto Terme di Genova x 2 
persone (**) 

Terme di Genova 

4 
Buono sconto Terme di Genova x 2 
persone (**) 

Terme di Genova 
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5 
Buono sconto Terme di Genova x 2 
persone (**) 

Terme di Genova 

6 
Ritratto fotografico in studio singolo o di 
gruppo (***) 

Studio Fotografico Massimiliano 
Ruvolo 

7 Buono spesa € 50,00 Coop Liguria Coop Liguria 

8 Buono spesa € 50,00 Coop Liguria Coop Liguria 

9 Set cucina con bistecchiera Coop Liguria 

10 Beauty case Roncato e set bagno Coop Liguria 

11 Beauty case Roncato e set bagno Coop Liguria 

12 
Buono pasto c/o Brera express 
restaurant 

Ristorante Brera Express 

13 
Buono pasto c/o Brera express 
restaurant 

Ristorante Brera Express 

14 
Buono pasto c/o Brera express 
restaurant 

Ristorante Brera Express 

15 
Buono pasto c/o Brera express 
restaurant 

Ristorante Brera Express 

16 
Buono pasto c/o Brera express 
restaurant 

Ristorante Brera Express 

17 Massaggio sportivo  P.G. JASNAGORA A.S.D. 

18 Portafogli Roncato  Coop Liguria 

19 Assortimento prodotti dolciari Grondona Biscottificio Grondona 

20 Assortimento prodotti dolciari Grondona Biscottificio Grondona 

(*) soggiorno di almeno 7 notti per due persone, sistemazione in camera doppia classic 
con trattamento di all-inclusive, da utilizzare fino al 10/10/2019. La disponibilità è 
soggetta a riconferma ed è prenotabile esclusivamente presso agenzia Sardinia 360 
 
(**) buono sconto del 20% dal prezzo di listino, valido dal lunedì al venerdì con ingresso 
di ore 4 al Percorso SPA 
 
(***)da prenotare entro il 01 settembre 2019 al numero telefonico 010-8445400. Il 
servizio fotografico è da intendersi della durata massima di 45 minuti e comprende una 
stampa formato 20x30 cm. E’ esclusa la consegna dei file digitali e la stampa di qualsiasi 
fotografia non compresa nel buono. 
 
I premi potranno essere visionati, previo appuntamento, presso la sede dell’associazione Via Nino Ronco 31 
16149 Genova. 
 
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno sabato 15 Giugno 2019 alle ore 17:00 presso la sede 

dell’Associazione in Villa Ronco- Via Nino Ronco 31 Genova. 

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal Comune. 
Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti invenduti 
 
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le serie “lettera” e i numeri, ciascuno da una delle tre 
urne, in modo da formare il numero di serie di un biglietto. Vi sarà un’urna contenente le lettere (serie)e 
due urne contenenti le cifre dallo 0 al 9, la prima contenente le unità e la seconda le decine. All’estrazione 
del numero 00 corrisponde il nr. 100. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei 
premi messi in palio, in ordine dal più importante al meno importante cioè dal 1° al 20° premio. Qualora la  
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stessa combinazione venisse estratta una seconda volta, o più volte, le estrazioni successive alla prima 
saranno considerate non valide. 
 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita 
L’elenco dei dei numeri vincenti verrà pubblicato sul sito di riferimento: 
www.cds-cdoliguria.it/lotteria  
I vincitori verranno avvisati utilizzando i contatti che loro stessi hanno indicato al momento dell’acquisto 
 
Articolo XI. Modalità di consegna dei premi 
Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al momento 
della presentazione non alterato, abraso o illeggibile in alcun modo. I premi non ritirati al momento 
dell'estrazione pubblica potranno essere successivamente richiesti previo appuntamento telefonico 010-
3624440 entro e non oltre il 30° giorno dalla data di estrazione. Qualora richiesta, la spedizione dei premi 
sarà a carico dei vincitori. La persona che ritirerà il premio dovrà essere munita di documento di identità e 
sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 
 
Articolo XII. Modalità di partecipazione alla presente lotteria di beneficenza 
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere 
“vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello vincente. 
 
 
Articolo XIII. I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti entro la data indicata come termine per il ritiro (art.XI), saranno riutilizzati a 
discrezione dell’Associazione Centro di solidarietà compagnia delle opere Liguria. 
 
 
Articolo XIV. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al Centro di 
Solidarietà compagnia delle opere della Liguria. In relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano 
trattati ai sensi del GDPR sulla Privacy ai sensi del regolamento UE2016/679. 
 
Genova 01.04.2019 
 

 Il legale rappresentante 
 
____________________ 

http://www.cds-cdoliguria.it/lotteria

