REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE
ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dallo scrivente BORTIGNON Don LUIGINO, legale rappresentante
della Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino con sede in Padova, via dei salici, 36 Tel: 049/685506
e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:
Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria Locale.
Articolo II. Denominazione della lotteria
Lotteria per il tetto della chiesa di S. Teresa
Articolo III. Periodo di svolgimento
dal 01 al 30 Settembre 2018
Articolo IV. Beneficiari della promozione
Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino. I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al
finanziamento delle attività della parrocchia e alla manutenzione delle opere promosse dallo scrivente
senza scopo di lucro, nel puro interesse della comunità parrocchiale.
Lo stesso si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti
rimasti invenduti entro il 30 Settembre 2018, un’ora prima l’estrazione.
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo indicato all’art. IV.
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati n. 3.000 (Tremila) biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie unica, numerati dal
n.0001 al n. 3.000.
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1 (uno).
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della provincia. Su ogni biglietto è indicata la data
dell’estrazione.
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1. TV color 4K 43" QBELL
2. Asciugatrice 8kg HOTPOINT
3. Barbecue carbone cm. 55 C/ Ripiani
4. Forno Microonde CANDY
5. Tablet TAB 511/611 3G MAJESTIC
6. Bicicletta CITYBIKE 26 FREJUS rossa
7. Scopa elettrica Piuma IMETEC
8. Macchina da caffè Dolce Gusto KRUPS
9. Sistema stirante GIRMI
10. Frigorifero portatile MAKITA
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Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza dello scrivente o di un responsabile del comitato dei festeggiamenti
da lui nominato. L’estrazione dei premi avverrà il giorno 30 Settembre 2018 alle ore 22.00, presso gli
ambienti della Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, (PD) via dei salici, 36.
I premi saranno esposti in detto salone parrocchiale entro le ore 14.00 del 14 settembre.
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Lo scrivente, o il funzionario preposto, sceglierà tra il pubblico un bambino/a della comunità per
procedere all’estrazione.
Si procederà estraendo i numeri da una urna appositamente dedicata, contenente tutti i numeri venduti.
Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di
importanza, dall’ultimo al primo premio.
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori potranno verificare le estrazioni vincenti tramite elenco dei numeri esposti sulla bacheca
parrocchiale e sul sito www.steresa.org, per i trenta giorni successivi all’estrazione.
Articolo XI. Modalità di consegna dei premi
I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori, previa esibizione del biglietto vincente, presso i
locali della Parrocchia, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’estrazione.
Articolo XII. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
eccezione alcuna.
Articolo XIII. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
Il legale rappresentante della Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, si riserva il diritto di
abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi
momento, per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa
in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai
partecipanti in modo adeguato attraverso comunicazione parrocchiale e il sito www.steresa.org
Articolo XIV. Eventuale convertibilità in denaro.
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno in alcun caso convertibili in denaro.
Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a
premi
Sito internet: www.steresa.org e bacheca parrocchiale.
Articolo XVI. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti entro 30 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione
del legale rappresentante della Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino.
Articolo XVII. Esclusione dei partecipanti.
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.

Don Luigino Bortignon
Padova, 1 settembre 2018
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