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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA 
 (ai sensi art. 14 – D.P.R. DEL 26.10.2001 – N. 430) 

 
Dati identificativi dell’Ente Organizzatore 

Associazione Cavalcata dell’Assunta 
con sede in Fermo – Corso Cavour 32 

C.F. 90003820447 – Partita IVA 01338530445 
 
 

svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 
 
 
Articolo 1. Tipologia della Lotteria. 

Lotteria Locale secondo le disposizioni dell’art. 13 del DPR. 

 

Articolo 2. Denominazione della lotteria. 

“Lotteria della Cavalcata dell’Assunta”. 

 

Articolo 3. Periodo di svolgimento. 

La lotteria si svolgerà dal rilascio del nulla osta dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di 

Stato – Sede di Ancona fino al 15 agosto 2017.  

 

Articolo 4. Beneficiaria della promozione. 

La beneficiaria della promozione è l’Associazione Cavalcata dell’Assunta e la stessa si incarica di 

verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti 

entro il 15 agosto 2017, 15 minuti prima dell’estrazione. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno 

destinati al finanziamento delle attività statutarie senza scopo di lucro dell’Associazione. 

 

Articolo 5. Partecipanti aventi diritto. 

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 

periodo di svolgimento sopra indicato. Si riterrà “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto 

riportante il numero corrispondente a quello vincente. 
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Articolo 6. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 

Saranno stampati/acquistati n. 9.999 (novemilanovecentonovantanove) biglietti a matrice madre e 

figlia numerati progressivamente dal n. 0001 al n. 9.999 per un valore massimo di Euro 49.995,00 

(quarantamilanovecentonovantacique/00). 

L’importo complessivo dei biglietti che saranno emessi, comunque sia frazionato il prezzo degli 

stessi, non supererà la somma di € 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69). 

Ogni blocchetto è composto da 20 (venti) biglietti con numerazione progressiva; 

Ogni singolo biglietto sarà venduto al prezzo di Euro 5,00 (cinque/00). 

I biglietti sono stampati su registri a matrice madre e figlia ove si riporterà il numero di serie che sarà 

altresì riportato sulla relativa matrice, il prezzo di vendita, i premi in palio e la data ed il luogo 

dell’estrazione. 

Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine d’estrazione. 

La vendita dei biglietti è limitata al solo territorio della Provincia di Fermo. 

 

Articolo 7. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei premi consistenti in: 

1° premio: Renault Clio LIFE 1.2 16V 

2° premio: Asciugatrice Agento Professional 

3° premio: Buono Vacanza Leonardo Viaggi 

4° premio: Sony Smart TV 40” Full HD 

5° premio: Robot da cucina Bosch 

6° premio: Fotocamera digitale Sony 

Il 1° premio sarà esposto presso la Piazza del Popolo di Fermo nei giorni precedenti alla data 

dell’estrazione, mentre tutti gli altri premi non potranno essere esposti durante l’estrazione ma 

saranno custoditi durante tutto il periodo della manifestazione presso i fornitori. 

 

Articolo 8. Operazioni preliminari all’estrazione. 

I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere consegnati 

all’Associazione Cavalcata dell’Assunta, Corso Cavour 32, Fermo, ove l’ente organizzatore 

provvederà all’espletamento delle operazioni preliminari entro i 15 minuti precedenti l’estrazione. 
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I biglietti invenduti e le matrici non pervenute entro tale data saranno considerati annullati. 

L’Associazione Cavalcata dell’Assunta si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti 

e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti prima che venga effettuata l’estrazione. 

 

Articolo 9. Data e luogo d’estrazione dei premi. 

L’estrazione dei premi avverrà il 15 agosto 2017 alle ore 24.00 pubblicamente presso la Piazza del 

Popolo di Fermo alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e di un rappresentante 

dell’Associazione Cavalcata dell’Assunta e dovrà essere redatto processo verbale così come stabilito 

dalla normativa vigente in materia. 

 

Articolo 10. Modalità d’estrazione del premio. 

Le estrazioni valide faranno riferimento ai 6 (sei) premi. 

Il funzionario preposto o in sua assenza, si sceglierà tra il pubblico, un bambino/a per procedere 

all’estrazione; estraendo un numero per volta al fine di comporre le 4 cifre della numerazione 

progressiva dei biglietti. I numeri saranno estratti da un’urna appositamente predisposta contenente 

bussolotti con cifre da 0 a 9. Il numero di estrazioni valide (esclusi i biglietti invenduti) sarà 

corrispondente al numero dei premi messi in palio in ordine di importanza. 

Ad estrazione avvenuta, verrà redatto un apposito verbale recante indicazione del biglietto vincente 

e del relativo premio assegnato. 

 

Articolo 11. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione. 

Il regolamento della lotteria sarà consultabile sul sito http://www.cavalcatadellassunta.it e presso la 

sede dell’Associazione Cavalcata dell’Assunta sita in Corso Cavour 32, Fermo. 

 

Articolo 12. Modalità di comunicazione dei biglietti vincenti. 

l numeri dei biglietti vincenti verranno pubblicati sui maggiori quotidiani locali, sul sito 

http://www.cavalcatadellassunta.it e presso la sede dell’Associazione Cavalcata dell’Assunta, nonché 

sul profilo Facebook della Cavalcata dell’Assunta ed eventualmente comunicato telefonicamente ai 

vincitori che, al momento dell’acquisto del biglietto, abbiano rilasciato il proprio recapito da indicare 

sulla matrice. 
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Articolo 13. Termine richiesta del premio. 

Il premio potrà essere richiesto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data 

dell’estrazione, previa presentazione del biglietto vincente, integro ed in originale, ovvero che risulti 

al momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo, e di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Articolo 14. Modalità di consegna del premio. 

I premi saranno messi a disposizione dei vincitori, previa esibizione del biglietto vincente integro ed 

in originale al Presidente dell’Associazione Cavalcata dell’Assunta, e poi potranno essere ritirati 

presso il concessionario Emilcar s.r.l. Concessionaria Renault, Via della Liberazione 110, San 

Benedetto del Tronto per il vincitore della Renault Clio LIFE 1.2 16V, presso Agente Locale 

HousetoHouse s.p.a., Viale della Repubblica 22/A, Villorba, Treviso per il vincitore dell’Asciugatrice 

Agento Professional, presso l’Agenzia Leonardo Viaggi, Piazza del Popolo, Fermo per il vincitore 

del Buono Vacanza e presso Lubeitaliana di Lucci Franco, Contrada Mossa 78/79, Fermo per gli altri 

premi. 

Le spese di immatricolazione e messa su strada del veicolo sono a totale carico del vincitore. 

 

Articolo 15. I premi non richiesti o non assegnati. 

Ciascun premio non richiesto, non assegnato, non ritirato, nei termini previsti dei 30 (trenta) giorni 

dalla data dell’estrazione, potrà essere riutilizzato a discrezione dell’Associazione Cavalcata 

dell’Assunta. 

 

Articolo 16. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o 

definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi. 

L’Associazione Cavalcata dell’Assunta in qualità di Ente organizzatore, non si assume alcuna 

responsabilità se il premio suddetto avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o sostanza 

rispetto al modello promesso oppure non sarà più commercializzato e si impegna, solo e soltanto, a 

consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di 

mercato. 
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Articolo 17. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione. 

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. 

 

Articolo 18. Modifiche del regolamento. 

L’Associazione Cavalcata dell’Assunta, conscia del fatto che la pubblicazione del presente 

regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli 

articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi 

momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le 

modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato 

nel D.P.R. n. 430 del 2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i 

partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme 

equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 

 

Articolo 19. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 

L’Associazione Cavalcata dell’Assunta si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o 

annullare la presente lotteria, 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, rimborsando gli 

eventuali biglietti eventualmente venduti. 

 

Articolo 20. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro. 

I premi messi in palio nella presente iniziativa non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro. 

 

Articolo 21. Trattamento dei dati personali. 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti, siano 

trattati ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni, ferma restando in ogni caso per i 

partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 
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Articolo 22. Valore totale dei premi. 

Il montepremi ammonta ad un totale di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) compreso IVA. 

 

Articolo 23. Norme finali. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del codice 

civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia. 

 

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

 


