
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO LOTTERIA 2014  

 

1) Il Comitato Festeggiamenti SS Redentore, con sede in Piazza M. Ausiliatrice n. 10, presso la 
Parrocchia SS Redentore di Arborea, CF 90036470954, organizza una lotteria a premi ai 
sensi degli artt. 13 e14 del D.P.R. n.430 del 26/11/2001, il cui ricavato è destinato alle 
esigenze finanziarie del Comitato per l’organizzazione delle manifestazioni religiose e civili. 
La lotteria si svolgerà il giorno 26 luglio 2014, alle ore 22.30 circa, presso la Piazza Maria 
Ausiliatrice in Arborea. 

2) Per la lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti 
staccati da blocchetti a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di 
estrazione; 

3) La vendita dei biglietti sarà effettuata nel Comune di Arborea ed eventualmente nei Comuni 
della Provincia di Oristano; 

4) I biglietti saranno contrassegnati da numerazione progressiva e saranno venduti al prezzo di 
Euro 2,50 cadauno. Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di 
estrazione; 

5) I biglietti emessi, in serie unica “rossa”,  saranno 7999 (settemilanovecentonovantanove), 
numerati progressivamente da 0000 a 7999 biglietti numerati progressivamente a tre matrici 
tipo “madre-madre-figlia” di cui la “figlia” sarà consegnata all’acquirente, la prima “madre” 
resterà unita al blocchetto e la seconda “madre” sarà posta nell’urna per l’estrazione; 

6) Ogni biglietto riporterà l’elenco dei premi in palio, dal I° al 5° premio più la dicitura “e tanti 
altri premi”; 

7) Su ogni biglietto le matrici “madre-madre” e “figlia” porteranno lo stesso numero; 
8) L’elenco dei seriali dei tagliandi sarà tenuto presso la sede del Comitato; 

 

 



 

9) L’estrazione avverrà il giorno 26 luglio 2014 alle ore 22,30 circa presso la Piazza Maria 
Ausiliatrice in Arborea,  alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e sarà redatto 
processo verbale delle operazioni di estrazione. Il luogo dell’estrazione potrebbe essere 
oggetto di variazioni, nell’eventualità sarà prontamente comunicato all’Ispettorato 
Compartimentale dei Monopoli di Stato di Cagliari, al Comune di Arborea e alla Prefettura 
di Oristano nonché inserito nei manifesti pubblicitari della manifestazione; 

10) Il Funzionario preposto o chi per lui procederà estraendo a mano le matrici o la serie dei 
numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà 
corrispondente al numero dei premi messi in palio in ordine crescente di importanza. 
Pertanto l’estrazione inizierà con l’assegnazione dell’ultimo premio in elenco fino ad 
arrivare al primo premio. Si specifica che l’estrazione del primo premio corrisponderà 
all’ultimo numero estratto. Tutti i biglietti invenduti saranno dichiarati nulli. L’elenco dei 
numeri vincenti sarà pubblicato il giorno 28 luglio 2014 con affissione all’albo pretorio e 
nelle bacheche comunali e negli esercizi pubblici, nonché sul sito web della Parrocchia; 

11) I vincitori dei premi estratti dovranno esibire e consegnare, entro novanta giorni 
dall’estrazione, al Comitato organizzatore il/i biglietto/i vincente/i e concordare con questo 
le modalità di ritiro del premio/premi. Costituisce unico titolo a ritiro del premio il biglietto 
indicato tra quelli vincenti, che risulti al momento della presentazione non alterato, 
manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo; 

12)  La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munito di un documento di identità e 
dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio; 

13)  I premi non ritirati al novantesimo giorno successivo all’estrazione saranno acquisiti al 
patrimonio del Comitato e devoluti in beneficenza; 

14)  Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web della Parrocchia SS Redentore 
www.ssredentorearborea.org; 

15)  I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati forniti  al Comitato 
SS Redentore  siano trattati ai sensi della Legge n. 196/2003, ferma restante in ogni caso per 
i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art.13 della predetta Legge; 

16)  I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertiti in danaro o altro; 
17)  Il Comitato si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, modificare, sospendere o annullare 

il presente concorso a premi in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendono 
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 avviso pubblico e sito web; 

18)  Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in 
materia; 

Il presente regolamento, composto da diciotto articoli, è stato approvato dal Direttivo del Comitato 
in data 24/04/2014. 

 
Il Responsabile della lotteria      Il Presidente del Comitato  
        Stefano Benvenuti      Pietro Daga 
 
 
Arborea, li 24/04/2014 


