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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA PER LE ATTIVITA' ESTIVE E 
ROUTE NAZIONALE 2014 

Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
L’Associazione AGESCI SELARGIUS 1  promuove una lotteria per  scopi di beneficenza, autofinanziamento 

e a tal fine regolamenta le operazioni della  manifestazione di sorte nel seguente modo: 

La Lotteria avrà luogo a Selargius in P.zza Don Orione civico n.11 

I premi saranno esposti presso l'ORATORIO DON ORIONE 

Sono posti in vendita numero _2500__ biglietti compresi nelle serie da__1(A-Z) a  100(A-Z)  che saranno 

venduti al prezzo di € _1 (uno) ciascuno. 

I premi nel numero di _10__ sono qui di seguito elencati in ordina decrescente dal 

primo all’ultimo 

Un Tablet, un orologio, un MP3, un pallone dei mondiali, un telo mare, due braccialetti, tre kit di bellezza. 

L’estrazione avrà inizio alle ore  21 : 30 del giorno 06/ 07 / 2014 i premi saranno 

consegnati entro i 10 giorni successivi alla data di estrazione ai possessori dei biglietti 

risultati vincenti, saranno estratti oltre ai biglietti vincenti ulteriori _10__ numeri di biglietti  

quali vincitori di riserva. 

Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti invenduti. 

La numerazione dei biglietti risultati vincenti saranno resi noti con la pubblicazione sulla bacheca della 

parrocchia e sul sito del gruppo www.Selargius1.it entro i cinque giorni successivi all’estrazione. 

La consegna dei premi avverrà il giorno 06/ 0 7/ 2014 alle ore 22 : 00 a 

Selargius in Piazza Don Orione 11. 

Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al  

momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun 

modo. 

La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità e 

sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 

I premi non ritirati al ventesimo giorno successivo all’estrazione saranno  assegnati entro 20 giorni 

dall’avvenuta estrazione ai biglietti indicati quali vincitori di riserva. 

I legali rappresentanti 

Nicola Secci e Iole De luca 

http://www.selargius1.it/

