ASSOCIAZIONE CULTURALE “MARANOLA NOSTRA”
Lotteria Provinciale per autofinanziamento
“44° PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA”
REGOLAMENTO DI LOTTERIA AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/2001 N. 430
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ART. 1 FINALIZZAZIONE DELLA LOTTERIA
La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al sostegno dell’associazione.

ART. 2 DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA
La denominazione della lotteria è la seguente: “44° PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA”.

ART. 3 TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La tipologia della manifestazione a premi è: lotteria a premi.

ART. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il periodo di svolgimento ha inizio da data di autorizzazione e termina il 27 Gennaio 2019.

ART. 5 AMBITO TERRITORIALE DEL CONCORSO
L’ambito territoriale della lotteria è la Provincia di Latina.

ART. 6 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Per partecipare all’estrazione gli offerenti devono acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e
non oltre il periodo indicato dall’art. 4 di questo regolamento.

ART. 7 MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITÀ E PREZZI DEI BIGLIETTI
Saranno stampati e quindi messi in vendita 9990 (novemilanovecentonovanta) biglietti. I biglietti
saranno suddivisi in 10 (Dieci) serie contrassegnati da una lettera, dalla A alla L, ogni serie è
numerata progressivamente dal n. 001 al n. 999 come da preventivo datato 9 Novembre 2018
rilasciato dalla tipografia Rodart di Rosato Antonio.
Ogni singolo biglietto è venduto a € 1,00 (Euro uno/00). Il ricavato complessivo massimo sarà pari
a 9990,00 € (Euro novemilanovecentonovanta/00).
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Latina.

ART. 8 SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DEI BIGLIETTI
Nel caso di smarrimento, furto o distruzione dei biglietti della lotteria “44° PRESEPE VIVENTE DI
MARANOLA”, verrà presentata denuncia relativa ai numeri corrispondenti presso le autorità
competenti da parte dell’Associazione Maranola Nostra.
A seguito denuncia, tali biglietti verranno annullati e non potranno concorrere all’estrazione e di
conseguenza non consentiranno il ritiro delle vincite eventualmente reclamate.
L’elenco dei numeri di tali biglietti verrà pubblicato sul sito internet
http://www.presepeviventemaranola.it/ e verrà anche affisso presso la sede dell’associazione in
Maranola 04023 Formia (LT).

ART. 9 QUANTITÀ, NATURA E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI I PREMI
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi:

Ord.
1°
Smart TV 42”
2°
Ceramica artistica
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

Cena per 4 persone
Prosciutto
Soggiorno 2 Notti a Maranola in B&B per 2
persone
Lavorazione in legno d’olivo artigianato locale
Lavorazione in cuoio artigianato locale
Olio extravergine d’oliva – 5 litri produzione locale
Olive di produzione locale
Set utensili da cucina in legno artigianato locale
Salsiccia al Coriandolo paesana
Miele di produzione locale

Valore
€ 400,00
€ 40,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00

Per la durata della lotteria i premi saranno esposti presso la sede dell’Associazione (Ass. Maranola
Nostra via del Presepe, 14 - 04023 – Maranola di Formia (LT)).

ART. 10 DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione avverrà il 27 Gennaio 2019 dalle 17.00. L’estrazione avverrà alla presenza di un
funzionario del Comune di Formia presso il Centro Studi ”A. De Santis” Torre Cajetani, Maranola di
Formia (LT).

ART. 11 MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEI PREMI
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’associazione promotrice provvederà a ritirare tutti i
biglietti rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle
indicate nella fattura di acquisto. I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti di gioco,
di tale circostanza si darà atto pubblico prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di
un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà
inviata al Prefetto ed una consegnata all’incaricato del Sindaco.
Per l’estrazione il funzionario incaricato preposto indicherà un bambino presente che estrarrà a
mano dall’interno di un’urna la lettere della serie del biglietto, da una seconda urna estrarrà a
mano i numeri del biglietto, il primo numero estratto corrisponderà alle centinaia, via seguendo alle
decine e alle unità.
Il primo biglietto estratto corrisponderà al premio n. 12 così via a salire fino al dodicesimo estratto
che corrisponderà al premio n.1 (vedi elenco premi art.9).

ART. 12 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l’elenco dei numeri vincenti
pubblicato sul sito internet http://www.presepeviventemaranola.it/.

ART. 13 CAMBIO AGGIORNAMENTO INDISPONIBILITÀ
Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia
ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile
per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. L’Associazione
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. 14 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi messi in palio saranno consegnati presso la sede operativa dell’associazione Maranola
Nostra in via del Presepe, 14 - 04023 – Maranola di Formia (LT) a partire dal 28 Gennaio 2019 fino
al 28 Febbraio 2019 previo appuntamento ai numeri telefonici 3407420508 - 3923850387.
Costituisce unico titolo per il 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 ritira il premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità e dovrà
sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio.
Per i premi vinti aventi come oggetto Soggiorno e Cena gli eventuali supplementi, tasse e
quant’altro saranno a carico del vincitore.

ART. 15 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà
essere vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente alla
matrice vincente. Con l’acquisto del biglietto della lotteria, l’acquirente manifesta la propria
accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza eccezione alcuna.

ART. 16 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’Associazione promotrice si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del
presente regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i
diritti acquisiti dei partecipanti, come prescritto dall’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del 26 ottobre
2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, l’Associazione
promotrice porterà a conoscenza dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità
e con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza delle norme originarie.

ART. 17 ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
L’associazione Maranola Nostra si riserva il diritto di prorogare, sospendere e annullare in
qualsiasi momento la presente manifestazione a premi, per cause di forza maggiore che rendano
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa, in modo conforme a quanto disposto con il
seguente regolamento. In tal caso si darà comunicazione di ciò con le stesse modalità utilizzate
per la diffusione del presente regolamento ai sensi di legge, provvedendo alla restituzione di
quanto versato per l’acquisto del/i biglietto/i entro novanta giorni dalla data fissata per l’estrazione.

ART. 18 NON CONVERTIBILITÀ E NON SOSTITUIBILITÀ DEL PREMIO
I premi messi in palio non saranno in nessun caso convertiti in denaro. Il vincitore di un premio non
può chiedere la sostituzione del suo premio con un altro premio. Il vincitore di un premio può
rifiutare o rinunciare al premio vinto ma non può chiederne la sostituzione.

ART. 19 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE A PREMI
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet
http://www.presepeviventemaranola.it/.

ART. 20 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Il concorso a premi sarà pubblicato attraverso il sito internet dell’Associazione promotrice
http://www.presepeviventemaranola.it/. Potrà essere pubblicato anche attraverso i siti internet
collegati al sito nonché con strumenti di radiofonia.

ART. 21 PREMI NON RITIRATI
I premi rifiutati o non ritirati entro il 28 Febbraio 2019 resteranno di proprietà dell’associazione
Maranola Nostra e saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all'Associazione Maranola Nostra in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati
ai sensi della normativa di settore, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i propri diritti.

ART. 23 NORMA FINALE
Nulla segue al presente regolamento
Formia, 9/11/2018
Il Presidente
Ing. Claudio S. Filosa

