REGOLAMENTO LOTTERIA
“Lottericca di giocAosta 2015”
Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, indetta dall’Associazione di promozione sociale Aosta Iacta Est, con sede legale in
Aosta, via Xavier de Maistre 19, si svolge una Lotteria secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo I. Denominazione della Lotteria
Lottericca di giocAosta 2015.
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 1° agosto 2015 al 23 agosto 2015.
Articolo IV. Beneficiaria della promozione
Associazione Aosta Iacta Est, che utilizzerà i fondi raccolti con tale Lotteria per attività senza scopo di lucro
che rientrano nei suoi fini statutari.
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre il periodo indicato.
Articolo VI. Meccanica della Lotteria, qualità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati n. 2500 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n. 000001 al n. 002500.
Il prezzo di un biglietto è fissato in € 2.
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di AOSTA.
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
Descrizione
1° - viaggio a MAIORCA 8gg/7notti per 2 persone
e premi in giochi in scatola e gadgets. L'elenco completo verrà pubblicato sul sito www.giocAosta.it .
=========

I premi saranno esposti durante la manifestazione giocAosta (21, 22 e 23 agosto 2015) nella tendostruttura
in Piazza Chanoux, Aosta.
Articolo VIII. 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 dei premi stessi.
L’estrazione dei premi avverrà Domenica 23 agosto 2015 alle ore 17,30 in Piazza Chanoux, Aosta.

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti alle
matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in
palio, in ordine di importanza.
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Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
L’elenco dei biglietti vincenti sarà consultabile sul sito www.giocaosta.it e presso la libreria Mondadori di
Piazza Chanoux 28/b, Aosta.
Articolo XI. Modalità di consegna dei premi
I premi potranno essere ritirati in Piazza Chanoux, Aosta, fino al termine della manifestazione giocAosta (h.
19.00 del 23.08.2015). Successivamente potranno essere ritirati presso la libreria Mondadori di Piazza
Chanoux 28/b, Aosta, fino al 7 settembre 2015.
Articolo XII. 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 XIV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Sito internet www.giocaosta.it
Articolo XV. Modifiche del regolamento
L'Associazione Aosta Iacta Est, conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta,
per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l'applicazione degli articoli 1989,1990, 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 D.P.R. 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 XVI. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
Articolo XVII. I premi non richiesti o non assegnati
I premi potranno essere ritirati fino al 8 settembre 2014, dopo di che saranno riutilizzati a discrezione
dell’Associazione.
Articolo XVIII. Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a
quello vincente.
Articolo XIX. Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati forniti all’Associazione Aosta
Iacta Est in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 190/03.
-------------------------------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento.
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