REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001

La lotteria è indetta dalla scrivente Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro
ODV con sede legale a Modena presso Ordine dei medici, Piazzale Boschetti 8, legalmente
rappresentata dal sig. Federico Massimo nato a Taviano (LE) il 21-09-1950 e residente a
Modena (MO) in via del Sagittario 33/4 C.F. FDRMSM50P21L074C, ed è svolta secondo le
norme contenute nei seguenti articoli. L’organizzazione e la conduzione della lotteria
sono affidate alla sede territoriale Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro
ODV Sezione Locride sita a Siderno presso il Polo Territoriale Sanitario (Ex Ospedale),
Piazza Oreste Sorace 12, giusta delega al responsabile per la regione Calabria sig.
Gennaro Attilio nato a Locri (RC) il 27-11-1979 e residente a Modena (MO) in via Giovanni
Muzzioli 9 C.F. GNNTTL79S27D976N.
Articolo 1. Denominazione della lotteria
La lotteria viene così denominata: Vinci… contro il cancro.
Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo 3. Periodo di svolgimento
Dal 10 Dicembre 2020 al 5 Aprile 2021 (data dell’estrazione).
Articolo 4. Beneficiaria della promozione
Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro ODV Sezione Locride.
I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati a progetti assistenziali per i
pazienti oncologici nel territorio della Locride.
Nell’eventualità che la cifra raccolta sia eccedente o insufficiente rispetto al
fabbisogno per il suddetto fine, i fondi raccolti saranno utilizzati dall’ associazione
per integrare e migliorare i servizi ambulatoriali già esistenti ed elargiti dalla
stessa.
Articolo 5. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della
lotteria entro e non oltre il periodo sopra indicato.
Articolo 6. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti

-

Saranno stampati / acquistati n. 10.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di
serie n. 400 e dal n.00001 al n 10.0000;
Ogni singolo biglietto è venduto ad € 5,00;
Ogni biglietto concorre ad un solo premio;
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Città Metropolitana (ex
provincia) di Reggio Calabria.

Articolo 7. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione del seguente premio:

-

Bicicletta d’epoca “Wolsit” del valore stimato di € 6.000,00 messa in palio
dall’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro ODV ed esposta presso la
sede della Sezione Locride dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro
ODV sita presso il Polo Sanitario Territoriale (Ex Ospedale), Piazza Oreste Sorace
12, Siderno (RC).

Articolo 8. Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione
dal Comune dove si svolgerà l’estrazione del premio stesso. Avverrà altresì alla presenza
di un notaio che convaliderà la vincita.
L’estrazione del premio avverrà il 5 Aprile 2021 alle ore 20.00 presso la sede della
Sezione Locride dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro ODV
all’indirizzo sopra descritto.
Articolo 9. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano e bendato una matrice tra quelle
corrispondenti ai biglietti venduti. Il totale delle matrici vendute verrà introdotto e
mescolato all’interno di un contenitore (urna, sacco). L’intera operazione di estrazione
del biglietto vincente verrà videoripresa e trasmessa in diretta on line sulla pagina
facebook ufficiale dell’associazione: Angela Serra Locride.
Articolo 10. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite pubblicazione del numero di serie estratto sulla
pagina Facebook ufficiale dell’associazione: Angela Serra Locride.
Articolo 11. Modalità di consegna dei premi
L’Associazione si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibile il
premio al vincitore della presente lotteria a premi affinché questo arrivi a destinazione
nel migliore dei modi, Si stabilisce pertanto che il premio venga ritirato presso la sede
della Sezione Locride all’indirizzo suddetto entro 60 giorni dalla data di estrazione. In
caso di richiesta di spedizione del premio questa avverrà a spese del vincitore.
L’Associazione non sarà in alcun caso responsabile di eventuali danneggiamenti
accidentali causati durante la spedizione.
Articolo 12. Modalità di partecipazione alla presente lotteria a premi
La partecipazione alla presente lotteria a premi comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza eccezione alcuna.
Articolo 13. Modifiche del regolamento
L’Associazione 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 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.
Articolo 14. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della lotteria
L’Associazione 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 la pagina facebook ufficiale: Angela Serra Locride.
A tal proposito, considerata l’attuale pandemia in corso da Covid-19, in relazione alla
quale scaturiscono una serie di provvedimenti pubblici messi in atto a tutela della
salute della collettività, suscettibile di probabili ed improvvise restrizioni (lockdown,
coprifuoco), si fa presente che nel caso in cui sopravvenisse l’impossibilità di eseguire
regolarmente l’estrazione del biglietto vincente, questa verrà rinviata ed i biglietti
acquistati resteranno validi fino alla nuova data indicata nella nuova pubblicazione.

Articolo 15. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premio messo in palio nel presente concorso non sarà convertibile in gettoni d’oro né
in denaro.
Articolo 16. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente lotteria
a premi
– Pagina Facebook ufficiale
– Riviste, mass media e pubblicazioni definite “sostenitori”
– Siti internet definiti “siti amici”
Articolo 17. Premio non richiesto, non assegnato, rifiutato.
Qualora il premio fosse non richiesto, non assegnato, o rifiutato, verrà riutilizzato a
discrezione della Associazione.
Articolo 18. 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.
Articolo 19. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali
forniti alla Associazione in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano
trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto
2018 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679 del 27 Aprile 2016, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 13 del predetto decreto.

Modena, lì 28 Novembre 2020

