REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA
Ai sensi (art. 14 – D.P.R. DEL 26.10.2001 – N. 430)
Regolamento integrale della lotteria indetto dal Corpo Musicale S. Damiano S.Albino - Via F. Corridoni, 5 –
20861 Brugherio (MB)
C.F. 85042160151 – P.IVA 07484300962 – http://www.bandasandamiano.it – info@bandasandamiano.it
Iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro – Sezione Associazioni Promozionale
Sociale n. MB-30.
Art.1
Denominazione della lotteria
Lotteria in sol maggiore 2015
Art.2
Tipologia della Manifestazione a premio
Lotteria
Art.3
Periodo di svolgimento
Vendita dei biglietti a partire dal 05/06/2015
Vendita dei biglietti termina il 30/08/2015 (compreso)
Art.4
Beneficiaria della promozione
I fondi raccolti avranno lo scopo di autofinanziamento per far fronte alle esigenze finanziarie dell’associazione.
Art.5
Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all'estrazione si dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre le ore
21.30 del 30/08/2015.
Art.6
Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Il numero dei biglietti sarà di 5.000 (cinquemila) a due matrici (madre e figlia) di serie unica e dal n. 0001 al
n.5000
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00 (uno)
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l'ordine di estrazione
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Monza e Brianza
Art.7
Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all'estrazione dei seguenti premi:

ORDINE
PREMI
1

DESCRIZIONE PREMI
Smartbox weekend in Europa: Viaggio per 2 persone per 2 notti + 2 colazioni in un Paese
d’Europa (località scelta dal vincitore del premio in base a quelle disponibili).
Viaggio (trasporto) e vitto (cibo e bevande) sono escluse e sono a carico del vincitore.
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2

Barbecue offerto da Agri Brianza

3

Buono cena del valore di 50€ offerto dal Ristorante Turnè – Monza (MB)

4

Buono acquisto del valore di 50€ da utilizzare in un qualsiasi supermercato Esselunga

5

Aerosol offerto dalla Farmacia del Centro – Brugherio (MB)

6

Coperta termica IMETEC offerta dal Corpo musicale S.Damiano S.Albino

7

Buono trattamento estetico offerto da Beauty Island – Vimodrone

8

Buono trattamento estetico offerto da Beauty Island – Vimodrone

9

Buono trattamento estetico offerto da Beauty Island – Vimodrone

10

Materasso gonfiabile offerto dal Corpo musicale S.Damiano S.Albino

11

Cofanetto prodotti cosmetici offerto dalla Farmacia del Centro – Brugherio (MB)

12

Braccialetto Tatù offerto da NP Niente Paura

13

Braccialetto Tatù offerto da NP Niente Paura

14

Braccialetto Tatù offerto da NP Niente Paura

15

Buono meditazione per 2 persone offerto da Il sentiero del Sole – Brugherio (MB)

16

Asciugamani e stendibiancheria offerti da Colombo New Scal – Rovagnate

17

Scala offerta da Colombo New Scal – Rovagnate

18

Buono 10 cappuccini offerto da Mozart Caffè – Brugherio (MB)

19

Buono 10 caffè offerto da Mozart Caffè – Brugherio (MB)

20

Due ingressi cinema offerti da Uci Cinema

21

Due ingressi cinema offerti da Uci Cinema

22

Due ingressi cinema offerti da Uci Cinema

23

Orologio da parete offerto dal Corpo musicale S.Damiano S.Albino

24

Due detersivi offerti dalla Farmacia Farma4 – Arcore (MB)

25

Due detersivi offerti dalla Farmacia Farma4 – Arcore (MB)

26

Buono offerto da Pizzeria Arcobaleno – Monza (MB)
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27

Set di bicchieri per birra offerti da Sayonara – Carugate (MI)

28

Cofanetto libro + 2CD offerto dal Corpo musicale S.Damiano S.Albino

29

Cofanetto libro + 2CD offerto dal Corpo musicale S.Damiano S.Albino

30

Cofanetto libro + 2CD offerto dal Corpo musicale S.Damiano S.Albino

I premi saranno esposti presso la nostra sede situata in via F. Corridoni, 5 – 20861 San Damiano di Brugherio
(MB).
Art.8
Giorno, ora e sede dell'estrazione.
L'estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal comune di
Brugherio.
L'estrazione dei premi avverrà il 30/08/2015 alle ore 22.00 circa presso l'Area Feste di Brugherio in via Aldo
Moro in occasione della festa “Salamelle in Sol Maggiore”.
Art.9
Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti alle matrici
dei biglietti venduti.
Art.10
Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di riferimento:
http://www.bandasandamiano.it e pubblicato presso la nostra sede in via F. Corridoni, 5 – 20861 San Damiano
di Brugherio (MB).
Art.11
Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di produzione momentanea o definitiva del modello o
della tipologia dei premi promessi
L'ente organizzatore, non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi per effettuare la
consegna ai vincitori, i premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza
rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al vincitore un premio d'uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.
Art.12
Modalità di consegna dei premi
L'ente organizzatore si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili i premi ai vari vincitori
della presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione
dei premi sarà a spese dei vincitori.
I premi potranno essere ritirati, dai vincitori, la sera dell’estrazione o entro il 30/11/2015, preso la nostra sede
durante gli orari di apertura della sede stessa, previa consegna del biglietto vincente estratto.
Art.13
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.
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Art.14
Modifiche del regolamento
L'ente organizzatore conscio 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 toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti
acquisiti dai partecipanti come citato nell'articolo 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001. 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.
Art.15
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L'ente organizzatore, 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 il sito http://www.bandasandamiano.it
Art.16
Eventuale convertibilità in gettoni d'oro o in denaro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d'oro né in denaro.
Art.17
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Sito internet: http://www.bandasandamiano.it
Sede associazione in via F. Corridoni, 5 – 20861 San Damiano di Brugherio (MB).
Art.18
I premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione
dell'Associazione, il limite massimo per il ritiro dei premi è fissato per il giorno 30/11/2015.
Art.19
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 la serie corrispondente a quella vincente
Art.20
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti all'ente organizzatore,
in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in
ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

Data 30 marzo 2015

Il Presidente del Corpo Musicale S.Damiano S.Albino
Stucchi Dario
Firma ___________________________________

IL PRESENTE REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA SARA' CONSULTABILE SUL SITO
HTTP://WWW.BANDASANDAMIANO.IT E RESTERA' AFFISSO NEI LOCALI DELLA SEDE DEL
CORPO MUSICALE IN VIA F. CORRIDONI, 5 – 20861 SAN DAMIANO DI BRUGHERIO (MB).
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