REGOLAMENTO LOTTERIA: "Mi ritorna in mente 2018"
Lo scopo della lotteria è il reperimento di fondi per la realizzazione della 3a edizione della
manifestazione "Mi ritorna in mente” organizzata dall'associazione La Rosamarina APS che si terrà
nel mese di giugno 2018 nel centro storico di Santo Stefano del Sole (AV);
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I biglietti della lotteria posti in vendita sono stati stampati tipograficamente nella quantità di
n. 2000 (duemila);
I biglietti sono da staccare da registri matrice (dove sarà registrato il nominativo e il contatto
telefonico del concorrente alla lotteria) numerati progressivamente dal n° 01 al n° 2000 e
confezionati in n° 80 blocchetti ;
I suddetti biglietti concorrono all'assegnazione di n. 6 (sei) premi, di seguito descritti,
secondo l'ordine di estrazione;
Ogni biglietto riporta il costo di euro 2,00 (due/00), il numero associato e il tipo dei premi
messi in palio.
DESCRIZIONE PREMI
1° Buoni acquisto prodotti alimentari Euro 500,00 di cui Euro 250,00 presso Macelleria
Nappa Santo Stefano del Sole ed Euro 250,00 presso Antichi Sapori da Sandra Santo
Stefano del Sole)
2° Pranzo per quattro persone presso Agriturismo da Baffone in Santo Stefano del Sole
valore premio Euro 130,00
3° Percorso benessere per due persone compreso massaggio presso centro Namastè
l'essenza della bellezza in Atripalda valore premio Euro 120,00
4° Lucidatura auto presso Auto carrozzeria di Salvatore Leo San Michele di Serino valore
premio Euro 100,00
5° Occhiali da sole presso Fior Ottica in Atripalda valore premio Euro 70,00
6° Centro tavola artigianale di Solo per Passione Milena Capriglione Santo Stefano del Sole
valore premio euro 30,00
montepremi complessivo lotteria: euro 850,00;
detti premi saranno visionabili presso la sede dell'Associazione La Rosamarina APS
organizzatrice dell'evento, sita in via Vito Vingo , Santo Stefano del Sole (AV);
l'estrazione sarà pubblica ed avverrà in data 01 maggio 2018 secondo il seguente criterio:
due persone a scelta tra il pubblico presente, procederanno all'estrazione dei biglietti
vincenti estraendo le matrici, una per volta, per volta
Le matrici saranno estratte da un'urna contenente le matrici di tutti i numeri di biglietti
andati venduti;
I biglietti invenduti saranno ritirati entro le ore 20:00 del giorno 30 aprile 2018 e resi
pubblici mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione
I biglietti non venduti saranno dichiarati nulli agli effetti dell'estrazione;
Il ritiro dei premi avverrà presso la sede dell'Associazione (previo contatto telefonico ai
seguenti numeri: 349 4079765 oppure 338 3449640 oppure 340 4709910), contro
presentazione dei biglietti vincenti, entro e non oltre 60 giorni dal 01 maggio 2018;
i premi non ritirati entro i termini precedentemente indicati, saranno devoluti a
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ;
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il valore del premio vinto non potrà essere per nessun motivo elargito in denaro;
la partecipazione alla lotteria comporterà l'accettazione del presente regolamento;
il presente regolamento ed il numero dei biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito:
www.larosamarina.it
al termine delle operazioni relative all'estrazione dei biglietti vincenti e relativa consegna ai
vincitori, sarà redatto apposito verbale, di cui una copia sarà inviata al Prefetto di Avellino,
un'altra al Sindaco del comune di Santo Stefano del Sole (AV) e un'altra sarà conservata agli
atti dell'organizzazione.

