Prot. nr.52/18
Regolamento per estrazione Lotteria
Ente organizzatore: “Libera associazione socio ambientale FALCO”, sede legale C.so Don Albino
Jovich c/o Parrocchia Sant’Emidio, C.F. 92055540709.
Programma della manifestazione: Inaugurazione area verde adottata, l’estrazione avverrà presso gli uffici
del Comando dei Vigili Urbani di Bojano il giorno 15/04/2019.
I biglietti posti in vendita saranno:
• i biglietti totali destinati alla vendita sono 5.000 (ottomila) senza numero di serie: dal nr. 0000 al nr.
4999;
• il prezzo di ogni biglietto è di € 1,00 (uno/00), totale derivante dalla vendita di tutti i biglietti €
5.000,00 (ottomila/00).
Estrazione: giorno 15/04/2019 alle ore 12:00 (circa) presso il Comando dei Vigili Urbani di Bojano (CB)
via Barcellona, il metodo dell’estrazione dei biglietti vincenti sarà il seguente:
L’estrazione avviene con le seguenti modalità:
- Nr. 1 contenitore, contenente nr. 4 bussolotti nei quali sono indicate le migliaia 0, 1, 2, 3, 4;
- Nr. 1 contenitore contenente nr. 10 bussolotti nei quali sono indicate le centinaia da 0 al 9;
- Nr. 1 contenitore contenente nr. 10 bussolotti nei quali sono indicate le decine da 0 a 9;
- Nr. 1 contenitore contenente nr. 10 bussolotti nei quali sono indicate le unità da 0 a 9.
1.
L’estrazione avverrà alla presenza di un pubblico, e i bussolotti saranno estratti da persone prese a
caso tra i presenti.
2.
L’estrazione avviene nel seguente ordine; migliaia, centinaia, decine, unità.
3.
Se viene estratto un numero identico a quello già estratto o un numero di un biglietto non venduto, si
procede ad una nuova estrazione iniziando sempre dalle migliaia.
4.
L’abbinamento dei biglietti vincenti avverrà partendo dal 12° premio al 1°.
5.
Le operazioni di estrazione inizieranno alle ore 12:00.
Finalità per le quale viene organizzata la manifestazione: la seguente manifestazione viene organizzata
per reperire e far fronte alle esigenze finanziare dell’ente organizzatore e inoltre per arredare (panche, giochi
per bambini, ecc.) un’area verde adottata da questo sodalizio sita nel centro cittadino di Bojano, denominata
“Ex scuola Elementare”, lo scopo è rendere detta area usufruibile alla cittadinanza.

I premi messi in palio sono di natura tecnologica e alimentare e sono i seguenti:
nr.

Premio messo in palio

Costo del premio
compreso IVA

1°

Bicicletta elettrica 26” “Elettra Lady 6V”

€ 780,00

2°

Tv LG 43” Full-HD

€ 380,00

€ 100,00

3°

Affettatrice elettrica Ausonia lama 22 cm

4°

Cena a base di pesce per due persone –
Ristorante/Pizzeria da Tonino – Bojano

€ 60,00

5°

Montatura occhiali per presbiopia - “Ottica
Gianfrancesco” - Bojano

€ 52,00

6°

Lampada catalitica - “La Chicca” - Bojano

€ 42,00

7°

Confezione creme Vichy “Farmacia Dr De Blasio” Bojano

€ 32,00

8°

Buono spesa di € 30 presso “Erboristeria Viorna” –
Bojano

€ 30,00

9°

Buono spesa di € 25 presso “L’Aquilone” – Bojano

€ 25,00

10°

Buono spesa di € 20 presso “Anna Moda” – Bojano

€ 20,00

11°

Buono ritiro nr. 2 cassette di mozzarelle presso
“Caseificio Rio Freddo” Bojano

€ 20,00

12°

Buono pizza/bibite per due persone “Le Colonne” –
Colle d’Anchise

€ 15,00

I premi indicati ai numeri 1 - 10 al vincitore sarà consegnato un Buono per il ritiro, i premi saranno
esposti sul sito dell’Associazione Falco e presso la sede dell’Associazione.
I premi dovranno essere ritirati il giorno dell’estrazione o in alternativa entro il 31 luglio 2019 presso
la sede dell’Associazione Falco sita in Bojano (CB) in C.so Don Albino Jovich, c/o la Parrocchia
Sant’Emidio di Bojano, previa presentazione biglietto vincente.
I premi non ritirati:
- i premi di natura alimentare verranno dati in beneficenza a famiglie bisognose, tramite rilascio di
documentazione di consegna, la quale sarà conservata negli archivi dell’associazione, gli altri
verranno conservati presso la sede del sodalizio e inseriti come premi in altre manifestazioni
organizzate dallo stesso.
Si allega al presente regolamento la comunicazione dello svolgimento di manifestazione di sorte locale e
copia del documento di riconoscimento del responsabile legale del comitato.
Bojano, 02/11/2018
Il Presidente dell’Associazione

Giovanni MARRO

