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Regolamento Lotteria IX edizione “FUSCALDO ALICI IN FESTIVAL” 

ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, indetta dallo scrivente  

Ente Organizzatore: ASSOCIAZIONE FUSCALDO ALICI IN FESTIVAL. 

  

Articolo 1 

Denominazione della Lotteria “IX EDIZIONE FUSCALDO ALICI IN FESTIVAL” 

Articolo 2.  

Tipologia della manifestazione: 

Evento Culturale-gastronomico dal 01/08/2019 al 04/08/2019 

Articolo 3.  

Periodo di svolgimento 

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 23,00 del 27/08/2019 

Articolo 4.  

Beneficiario della promozione  
I fondi raccolti con la presente lotteria saranno destinati al finanziamento delle attività dell’assoziazione 

“Fuscaldo Alici in Festival” 

Articolo 5.  

Partecipanti aventi diritto  

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo 

sopra indicato. Si riterrà “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero 

corrispondente a quello vincente. 

Articolo 6.  

Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti  

- Saranno stampati  n. 150 blocchetti composti da VENTI numeri ciascuno, ogni biglietto sarà composto da 

matrice e figlia e riporterà la numerazione progressiva dal numero 1 corrispondente al primo biglietto del 

blocchetto numero 1, al numero 3000 corrispondente all’ultimo numero del blocchetto numero 150. 

L’importo complessivo dei biglietti che saranno emessi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non 

supererà la somma di € 51.645,69.- 

-Ogni singolo biglietto sarà venduto ad Euro 5,00 (euro cinque/00) 

-I biglietti sono stampati su registri a matrice ove si riporterà il numero progressivo, che sarà altresì riportato 

sulla relativa matrice, l’elenco dei premi e la data dell’estrazione. 

-La vendita dei biglietti è limitata al solo territorio del comune di Fuscaldo e relativa Provincia di Cosenza; 

Articolo 7.  

Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti: 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1° Premio: Autovettura FIAT 500 1.2 69 CV POP EURO 6D-TEMP. Si specifica che il colore riportato sul 

biglietto è puramente indicativo e che quindi potrebbe non corrispondere con quello che sarà consegnato; 

mentre il modello sarà quello indicato nell’articolo corrente; 

Il premio sarà esposto presso la Concessionaria Fuscaldo Auto c.da Lago snc 87024 Fusclado (CS). 

Articolo 8.  

Operazioni preliminari all’estrazione 

I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere consegnati alla sede 

dell’Associazione “Fuscaldo Alici in Festival” ove la segretaria o un rappresentante dell’ente organizzatore 

provvederà all’espletamento delle operazioni preliminari; entro le due ore precedenti l’estrazione. I biglietti 

invenduti e le matrici non pervenute entro tale data saranno considerati annullati. Il Comitato s’incarica di  

verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti prima che 

venga effettuata l’estrazione. 
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Articolo 9.  

Data e luogo d’estrazione dei premi  

L’estrazione dei premi avverrà il 27/08/2019 dalle ore 23:00 alle ore 24:00 secondo le modalità del 

successivo articolo 10;  

Articolo 10.  

Modalità d’estrazione dei premi  

Le modalità di estrazione saranno le seguenti:  

L’estrazione avverrà nella manifestazione pubblica “Festa del donatore 2019” che si svolgerà in Fuscaldo 

Marina (CS) in piazza S.Francesco il 27/08/2019 a partire dalle ore 21:00, alla presenza di un rappresentante 

del Sindaco. 

L’estrazione avverrà collocando tutte le matrici dei biglietti venduti, opportunamente piegati in modo da non 

essere riconoscibili o individuabili,  all’interno di una teca trasparente; al momento dell’estrazione la teca 

sarà sistemata sul palco. Sarà invitato un volontario dal pubblico per la pesca della matrice del biglietto 

vincente. S’inviterà il volontario a pescare una sola matrice all’interno della teca, una volta estratta la matrice 

vincente verrà consegnata al rappresentate del Sindaco che darà lettura del numero riportato sul biglietto. 

 A fine estrazione sarà redatto un apposito verbale recante l’indicazione del biglietto vincente e del relativo 

premio assegnato. 

Articolo 11.  

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione  

Il regolamento della lotteria sarà consultabile sul sito dell’Associazione Fuscaldo Alici in Festival 

www.aliciinfestival.it e presso il punto informazione durante tutto il periodo di svolgimento della 

manifestazione dal 01 al 04 agosto 2019:   

Articolo 12 

Modalità di comunicazione dei biglietti vincenti  
I biglietti vincenti verranno pubblicati sul sito dell’Associazione Fuscaldo Alici in Festival 

www.aliciinfestival.it 

Articolo 13.  

Modalità di consegna dei premi 

I premi saranno messi a disposizione dei vincitori, previa esibizione del biglietto vincente in originale, lo 

stesso giorno dell’estrazione oppure tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la 

sede dell’Associazione Fuscaldo Alici in Festival; della relativa consegna sarà compilata apposita ricevuta. 

Articolo 14.  

Termine ritiro premi  

I premi potranno essere richiesti entro il termine dei 60 giorni dalla data dell’estrazione così come previsto 

dalla normativa vigente in materia, previa presentazione del biglietto vincente in originale e di un documento 

di riconoscimento. Eventuali spese di viaggio o spedizione per il ritiro dei premi, sono a totale carico dei 

vincitori. 

A carico del vincitore restano l’iva e la messa su strada IPT da corrispondere direttamente al concessionario. 

Articolo 15.  

I premi non richiesti o non assegnati. 

I premi non richiesti, non assegnati, non ritirati, nei tempi previsti, saranno riutilizzati per le finalità 

istituzionali dell’Associazione Fuscaldo Alici in Festival;  

Articolo 16.  

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o definitiva del modello o 

della tipologia dei premi promessi dell’Associazione Fuscaldo Alici in Festival in qualità di organizzatore,  

non si assume alcuna responsabilità se 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. 

http://www.aliciinfestival.it/
http://www.aliciinfestival.it/
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Articolo 17.  

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione  

La partecipazione alla presente sottoscrizione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione 

alcuna. 

Articolo 18.  

Modifiche del regolamento 

l’Associazione Fuscaldo Alici in Festival 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 Codice Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli 

articoli del presente regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, 

anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nel D.P.R. n. 430 del 2001. Nel caso si 

rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei 

cambiamenti con le stesse modalità o conforme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa 

originaria. 

Articolo 19.  

Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

l’Associazione Fuscaldo Alici in Festival si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare 

la presente lotteria, 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 proprio sito www.aliciinfestival.it; 

Articolo 20.  

Eventuale convertibilità in gettoni d’oro 

I premi messi in palio nella presente iniziativa non saranno convertibili in denaro. 

Articolo 21.  

Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione 

Fuscaldo Alici in Festival e in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della 

Legge 196/03. 

Articolo 22.  

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del codice civile e 

quelle delle altre leggi vigenti in materia 

 

          Il Presidente 

 

 

http://www.aliciinfestival.it;/

