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“LOTTERIA di  ANCHISE” 02 DICEMBRE 2017; 

 

REGOLAMENTO 

(come previsto dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 430/2001) 

 

Articolo 1 

La “LOTTERIA di ANCHISE” è una lotteria che si sorteggerà il giorno 02 Dicembre 2017, 

nell’ambito della “GIORNATA DI SOLIDARIETA’ 02 DICEMBRE 2017”  proposta dalla 

FONDAZIONE ANCHISE ONLUS  allo scopo di raccogliere fondi necessari allo svolgimento 

della propria Mission e per una serata di divertimento e socializzazione rivolta maggiormente 

agli anziani. 

Articolo 2 

La Lotteria consiste nelle seguenti modalità e probabilità di vincita: 

a) Saranno messi in vendita 4000 biglietti prestampati e prenumerati, al costo prestampato di 

2€, (due Euro cadauno) staccati da blocchetti (registri) a matrice con identica 

prenumerazione  formata da: 

-  Serie A dal n° 000 al n° 999; - Serie B dal n° 000 al n° 999; - Serie C dal n° 000 al n° 

999; - Serie D dal n° 000 al n° 999. 

b) La sera del 02 Dicembre 2017 saranno estratti 10 (dieci) biglietti vincenti con il seguente 

metodo, per ogni biglietto: 

- Estrazione della serie da apposita urna in cui verranno preventivamente riposte 4 sferette 

apribili, al cui interno riportano ciascuna la lettera indicante la serie A, B, C, D; 

- Estrazione della prima, della seconda e della terza cifra del Numero, rispettivamente da 

tre urne successive nelle quali verranno preventivamente riposte, in ciascuna urna,  10 

sferette apribili, al cui interno sono indicati rispettivamente i Numeri da 0(zero) a 9 

(nove) 

- L’estrazione della serie e dei numeri per ogni biglietto avverrà con la partecipazione di 

altrettante persone, possibilmente bambini, che si renderanno disponibili tra il pubblico 

della serata. 

- Ad ogni biglietto estratto, ovvero al biglietto risultato vincente secondo la formazione 

della serie e Numero estratto come in precedenza, verrà assegnato uno dei premi di 

seguito elencati nel seguente ordine: alla prima estrazione vincente sarà assegnato 

l’ultimo premio in palio, ovvero il 10° e di conseguenza ad ogni estrazione il premio 

precedente l’ultimo assegnato. Ne consegue che alla decima estrazione valida si 

assegnerà il Primo premio in palio. 

c) I premi messi in palio, da assegnare sono i seguenti: 

1° iPAD  APPLE 32GB 3G 4G Tablet Argento 

2° HOVERBOARD BLUEOTOTH Giro skate elettrico auto bilanciato 

3° TELEVISORE MONITOR SAMSUNG  LED HD 24” E390 

4° CRONOGRAFO Sector IN ACCIAIO  da uomo 

5° COMPLETO DONNA MAYUMI, collana + orecchini argento perla e zirconi 

6° ALZATA PORTA DELIZIE  3 PIANI vetro glassato e inciso, DONATA  DA  

 “ Kanon di Fiorata Spina” 

7° PRANZO o CENA per 2,  DONATO DA “LE 2 ARCATE “ San Massimo 

8° BUONO CARBURANTE 50€ (Metano/GPL/Gasolio/Benzina) 

DONATO DA  distributore NEW ENERGY Colle d’Anchise 

9° BUONO SPESA DA 50 € DONATO DA ACQUA&SAPONE 

BOJANO 

10° STUFA AMBIENTE  effetto fuoco vivo oscillante 1500W L30,P20,H46 cm. 

 

d) Qualora dall’estrazione risultasse un biglietto invenduto o un biglietto già premiato, 

l’estrazione va ripetuta fino ad estrarre la combinazione di un biglietto valido. 

 

 

 

 

http://www.skate2ruote.com/Hoverboard/hoverboard-blu-13.html
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Articolo 3  

I premi in palio saranno esposti, assegnati e consegnati presso la sala  della Casa Famiglie Incontro 

“CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA LA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH”, all’indirizzo via 

Reine, s.n. - 86020 Colle d’Anchise (CB). 

 

Articolo 4 

Il sorteggio dei biglietti vincenti avrà luogo il giorno 02 Dicembre 2017 presso la sala  della Casa 

Famiglie Incontro “CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA LA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH”, 

all’indirizzo via Reine, s.n. - 86020 Colle d’Anchise,, durante la serata di intrattenimento  e 

precisamente tra le ore 23 e le ore 23,45. 

 

Articolo 5 

I premi  che non venissero ritirati nella serata del 02 Dicembre 2017, potranno essere ritirati nei 

successivi 30 giorni, possibilmente in ore pomeridiane, entro e non oltre il giorno 11 Gennaio 2018,  

previo appuntamento da domandare all’indirizzo della Fondazione Anchise Onlus, per posta : 

Fondazione Anchise Onlus Via reine, 2 – 86020 Colle d’Anchise,  per e-mail  a info@anchise.it, 

per telefono 3351053738. 

 

Articolo 6 

I premi non ritirati entro la data del 11 Gennaio 2016 non potranno più essere reclamati dal 

vincitore e resteranno di proprietà della Fondazione Anchise Onlus che ne disporrà con apposito 

verbale del C.d.A.  

 

Articolo 7 

Fermo restante le responsabilità previste dalle Leggi in materia e dal  Codice Civile, il responsabile 

del procedimento e della privacy in merito a tutte le attività di svolgimento  della LOTTERIA di 

ANCHISE è il sig. LUCARELLI CARMINE (cod. fisc. LCRCMN52E16C854S), recapito 

telefonico 3351053738. 

Il presente regolamento, le autorizzazioni e i risultati della lotteria saranno pubblicati sul sito 

internet della Fondazione Anchise Onlus www.anchise.it 

FINE DEL REGOLAMENTO 

                                     
               Il     presidente________________________ 

mailto:info@anchise.it
http://www.anchise.it/

