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REGOLAMENTO LOTTERIA “FESTA ESTATE 2020” 

 
 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R. 430/2001 indetta dallo scrivente Grigis 
Giorgio Aldo, Presidente dell’Associazione “Pro Loco Aviatico” con sede in Aviatico (BG), Piazza Papa 
Giovanni XXIII, s.n.c., e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 
 
Art. 01. Denominazione della lotteria 
Festa Estate 2020 

Art. 02. Periodo di svolgimento 
La lotteria si svolgerà dal momento dell’autorizzazione al giorno 16 Agosto 2020. 
 
Art. 03. Beneficiaria della promozione 
I fondi raccolti con la suddetta lotteria saranno utilizzati per far fronte alle attività di promozione, gestione 
e sviluppo socio culturale della “Pro Loco Aviatico”. 
 
Art. 04. Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 
periodo sopra indicato. 
 
Art. 05. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
Saranno stampati n. 3.500 (tremilacinquecento) biglietti suddivisi in blocchetti (matrici) da 100 cadauno 
e numerate dal n. 1 al n. 3500. Ogni singolo biglietto sarà venduto ad € 1,00 (uno/00). 
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione ed i premi verranno assegnati 
abbinando il primo estratto con l’ultimo premio e così di seguito fino ad arrivare all’ultimo biglietto estratto 
che sarà il primo premio. 
 
Art. 06. Quantità e natura dei premi 
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi: 
 
Premi   Descrizione         Valore 
1° premio  UNA PERNOTTAMENTO PRESSO “CABLEWAY ROOM” - SELVINO   € 250,00 
2° premio BUONO N. 2 VOLI DIPOSTO PARAPENDIO MONTE FARNO   € 180,00 
3° premio SOGGIORNO PER DUE PERSONE MEZZA PENSIONE, RESORT M.POIETO € 160,00  
4° premio BUONO N. 2 INGRESSI QC TERME S. PELLEGRINO    € 128,00 
5° premio N. 2 BUONI DA € 50,00 CAD. PANIFICIO DENTELLA - AVIATICO  € 100,00 
6° premio  N. 6 BOTTIGLIE PROSECCO MILLESIMATO VILLA SANDI “IL BARETTO”  €   80,00 
7° premio N. 10 BUONI PIZZA – RIST. CA’ DI BORE – AVIATICO    €   70,00 
8° premio N. 1 BUONO PRANZO PER DUE PERSONE – DA ROMANO – ALZANO L. €   60,00 
9° premio N. 1 BUONO PRANZO PER DUE PERSONE – MAZZINI 2000 – ALBINO  €   50,00 
10° premio N. 1 BUONO CENA PER DUE PERSONE – RIST. RELAX – SELVINO  €   50,00 
11° premio N. 2 BUONI DA € 25,00 CAD. – FRUTTIVENDOLO RENATO   €   50,00 
12° premio N. 1 BUONO SOGGIORNO PER DUE PERSONE – IL GHIRO – SELVINO  €   45,00 
13° premio N. 1 BUONO PRANZO PER DUE PERSONE – BISTROT TRE CORONE – AMA €   40,00 
14° premio N. 1 BUONO PER N. 4 ORE CAMPO DA TENNIS – AMORA   €   40,00 
15° premio N. 1 BUONO PER N. 3 CONSUMZIONI DA € 15 E € 10,00 – NEW BAR DOLCI €   35,00 
Dal 16° al 22° premio, BUONI VARI ACQUISTO E/O CONSUMAZIONI Da € 30,00 a € 20,00)  € 190,00 
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Art. 07. Date e luogo di estrazione premi 
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal Comune di 
Aviatico. 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 16 Agosto 2020 alle Ore 18,30 alla fine del concerto della Festa 
Estate 2020 presso il “campo giochi” di AMA (AVIATICO). 
 
Art. 08. Modalità di estrazione premi 
Il responsabile preposto, cercherà tra il pubblico presente una bambina/o per procedere all’estrazione, 
pescando da un’urna le matrici arrotolate.  
I biglietti vincenti verranno assegnati abbinando il primo numero estratto all’ultimo premio e così via fino 
ad estrarre l’ultimo biglietto che sarà abbinato al primo premio. 
 
Art. 09. Modalità di comunicazione della vincita 
L’elenco dei biglietti vincenti sarà reso pubblico sulla pagina di Facebook, sul sito della Pro Loco Aviatico 
e nei punti vendita dei biglietti, il giorno successivo all’estrazione.  
 
Art. 10. Modalità di consegna dei premi 
La consegna dei premi avverrà nello stesso istante dell’estrazione se il vincitore sarà presente, caso 
contrario potrà ritirare il premio nei giorni seguenti contattando lo sportello Pro Loco Aviatico, Sig.ra 
Francesca Tel. 3312865709. 
I premi dovranno essere ritirati entro 60 giorni dalla data di estrazione dei biglietti.  
 
Art. 11. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta che il partecipante accetti 
incondizionatamente e totalmente gli articoli contenuti nel presente regolamento, senza eccezione 
alcuna. 
 
Art. 12. Modifiche del regolamento 
Nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al suddetto regolamento, i partecipanti 
saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a 
conoscenza di quanto in origine. Questo nel caso in cui il Monopolio dello Stato rendesse necessario 
apportare eventuali modifiche al presente regolamento. 
 
Art. 13. Eventuale convertibilità in denaro 
I premi messi in palio e di cui al presente regolamento, non possono essere convertibili in denaro. 
 
Art. 14. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente manifestazione a premi 
Pubblicazione su Facebook, su WhatsApp e sul sito web della “Pro Loco Aviatico”, inoltre verrà affisso nei 
locali della sede della “Pro Loco Aviatico” in Piazza Papa Giovanni XXIII s.n.c., Aviatico (BG). 
 
Art. 15. Premi non richiesti o non assegnati 
I premi non richiesti entro 60 giorni dall’estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati dalla “Pro Loco 
Aviatico” per una ulteriore lotteria. 
 
Art. 16. 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 estratto dal numero di matrice. 
In caso di smarrimento del biglietto vincente è obbligatoria la presentazione di denuncia presso le autorità 
competenti (Carabinieri, P.S.). 
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Art. 17. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti alla lotteria, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al 
legale rappresentante della “Pro Loco Aviatico” in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano 
trattati ai sensi della Legge 675/96 e successivo D.Lgs.30 Giugno 2003 n. 19, GDPR regolamento UE 
2016/679. 
 

 
. . . . . . . . . . Nulla segue al presente regolamento - - - - - - - - - - 

            
 
Aviatico, 03/07/2020 
 
 
          Il Presidente 
                Giorgio Aldo Grigis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@prolocoaviatico.it
mailto:amministrazione@pec.prolocoaviatico.it

