LOTTERIA DELLA MANIFESTAZIONE “OTRANTO in FESTA”
REGOLAMENTO
Regolamento integrale della lotteria, ai sensi del D.P.R. 430/2001, indetta dalla scrivente Associazione “PRO LOCO
OTRANTO”, con sede legale in Via Lopez n. 2/A, 73028 Otranto (LE) e svolta secondo le norme contenute nei seguenti
articoli.

Articolo 1. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria

Articolo 2. Denominazione della Lotteria
Lotteria della manifestazione “ OTRANTO in FESTA ”

Articolo 3. Periodo di svolgimento
Il periodo di svolgimento ha inizio dalla data di autorizzazione e termina il 28 luglio 2019.

Articolo 4. Beneficiaria della promozione
Associazione “PRO LOCO OTRANTO” - La manifestazione si rende necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie
dell’Associazione stessa ed il ricavo della lotteria sarà utilizzato per scopi promozionali del territorio.

Articolo 5. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione si 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 n. 5.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) con numeri di serie da n° 000001 al n° 005.000; la fattura
verrà emessa dalla Tipografia “Hidruntum” di Stefano GIANNOCCOLO, con sede in Otranto (LE) alla Via Mediterraneo
n. …. – part. IVA: 04604010753.
Ogni singolo biglietto è venduto a euro 10,00 e concorre a un premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti
sarà limitata al territorio della Provincia di Lecce.

Articolo 7. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1
2
3

Scooter Peugeot “ DJANGO 125 ABS” da ritirare presso la Ditta Chiriatti Moto di Chiriatti Davide in
Via San Giovanni n. 13 – 73028 Otranto (LE)
Bici elettrica a pedalata assistita “ATALA E-Bike E-Run 300 Lady 26'' da ritirare presso la Ditta
Chiriatti Moto di Chiriatti Davide in Via San Giovanni n. 13 – 73028 Otranto (LE)
Bici mountain bike “JUPITER TORPADO 27.5 PLUS” da ritirare presso la Ditta Chiriatti Moto di
Chiriatti Davide in Via San Giovanni n. 13 – 73028 Otranto (LE)

I premi saranno esposti presso i negozi conferenti e/o presso la sede della Pro Loco Otranto in Via Lopez, 2/A – 73028
Otranto (LE).
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco della Città di Otranto o di un suo delegato.
L’estrazione dei premi avverrà il 28 Luglio 2019 alle ore 20,30 sul Lungomare degli Eroi o presso altro sito da definire.

Articolo 8. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano i numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti; l’estrazione
inizierà dal 3 premio, per concludersi con l’estrazione del primo premio.
Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio.
Il pubblico potrà assistere all’estrazione.

Articolo 9. Verbale
Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti e registrati a verbale, i premi saranno assegnati secondo l’ordine di
estrazione.
Sarà data comunicazione al pubblico dei risultati dell’operazione.

Articolo 10. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato sul sito Internet: www.prolocotranto.it e tramite
avviso affisso per trenta giorni presso la sede sociale.
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Articolo 11. Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione
Della tipologia dei premi promessi, la “Pro Loco Otranto” non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei
premi presso le ditte fornitrici, per effettuare la consegna ai vincitori, i premi suddetti avranno subito modifiche,
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e 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.

Articolo 12. Modalità di consegna
I vincitori dei premi estratti possono reclamare o ritirare il premio entro le ore 24,00 del giorno 31/09/2019, presso la
segreteria della “Pro Loco Otranto”, via Lopez n. 2/A, nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 19,00, oppure telefonando
ai seguenti numeri: 0836 806585, 335 6770149, 338 4985585, 333 3279097 o tramite mail a: proloco.otranto@gmail.com
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà all’Associazione che con, verbale del
Consiglio, deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se, in caso di premi a scadenza, donarli.

Articolo 13. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.

Articolo 14. Modifiche del regolamento
L’Associazione “PRO LOCO OTRANTO” 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 C.C. 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 15. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L’Associazione “PRO LOCO OTRANTO” 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 il sito www.prolocotranto.it

Articolo 16. Eventuale convertibilità dei premi
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro e ne in denaro.

Articolo 17. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Sito Internet: www.prolocotranto.it, pagina facebook “Otranto in Festa”

Articolo 18. Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterrà essere “vincitore” chi avrà il biglietto riportante il numero corrispondente a quello vincente.

Articolo 19. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali, forniti alla Associazione “Pro Loco
Otranto” riguardo alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi della Legge 675/96, fermo restando in ogni
caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.

-------------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------------
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