REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001
La lotteria è indetta dal Centro Culturale “Amici della Musica” con sede legale a Fagagna (UD) in Via San
Zenone 20 fr. Villalta, cod.fisc. 940 164 903 05, tel. 331/9030616, ed è svolta secondo le norme contenute
nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della lotteria
Lotteria di fine anno scolastico.
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 15 aprile 2016 al 21 giugno 2016.
Articolo IV. Beneficiaria della promozione
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al sostegno dell’attività del Centro Culturale “Amici della
Musica”.
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per concorrere all’estrazione i partecipanti dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e
non oltre il periodo sopra indicato.
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti

□
□
□
□

Stampa di n. 4.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) numerati dal n. 1 al n. 4.000;
Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1,00;
Ogni biglietto concorre ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Udine.

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti 25 premi, che saranno esposti presso i
locali che ospitano la Scuola di Musica del Centro Culturale “Amici della Musica” a Fagagna (Ud) in Via
Orgnani 14 fraz. Villalta :
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01

Notebook Acer Aspire Switch 10 E
Buono shopping da 150 euro offerto dal Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco
Cofanetto Boscolo Gift - una notte per 2 persone in B&B offerto
dall'ag.viaggi Tribeca Travel Factory di Udine
Cena per due persone offerta dall’Osteria ai Turians di Villalta di Fagagna
Cena argentina per due persone offerta dall'Osteria 117 di Casanova di Martignacco
Buono da 50 euro, per due persone, valido presso Old Wild West
o Wiener Haus del C.C.Città Fiera, offerto dalla CiGiErre S.p.A
Cena per due persone offerta dalla Trattoria Al Picchio di Martignacco
Cena per due persone offerta dall’Osteria al Camarin di Moruzzo
Cesto prodotti offerto dalla latteria Borgo Paludo di Fagagna
Buono da 30 euro offerto dalla fioreria Di Fiore In Fiore di Giacomini Denis di Fagagna
Taglio capelli offerto dal Salone Venus di Elisa Pellizzari di Fagagna
Buono da 20 euro offerto dalla Pasticceria - Panetteria Per Tutti i Gusti di Fagagna
Buono da 20 euro offerto dalla Latteria Borgo Centro di Fagagna
Buono da 20 euro offerto dalla cartoleria La Cartolaia di Fagagna

n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01
n. 01

Bottiglia magnum Boborosso offerta dalla ditta Jacuss di Montina di Torreano
Confezione da n. 3 bottiglie vino 'saia Marsuret offerta dalla ditta Mediare di Pasian di Prato
Confezione da n. 3 bottiglie vino 'saia Marsuret offerta dalla ditta Mediare di Pasian di Prato
Confezione da n. 2 bottiglie verduzzo offerta dalla ditta Jacuss di Montina di Torreano
Cestino prodotti offerto dal panificio Gusparo di Fagagna
Torta gelato offerta dalla gelateria Dolci Momenti di Martignacco
Buono da 15 euro offerto dalla pasticceria - gelateria San Giacomo di Fagagna
Confezione da n. 2 bottiglie vino offerta dalla ditta Casali Aurelia di Castions di Strada
Confezione da n. 2 bottiglie vino offerta dalla ditta Casali Aurelia di Castions di Strada
Confezione da n. 2 bottiglie vino offerta dalla ditta Casali Aurelia di Castions di Strada
Buono per 1 pizza maxi offerto da Mondo Pizza di Halili Shpetim di Martignacco

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 il giorno 21 giugno 2016 alle ore 19.00 presso i locali che ospitano la Scuola
di Musica del Centro Culturale “Amici della Musica” a Fagagna (Ud) in Via Orgnani 14 fraz. Villalta :
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.
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti esposto presso la sede della Scuola di
Musica dell’associazione, presso i punti vendita e i locali pubblici aderenti alla manifestazione e pubblicato
sul sito di riferimento: www.amicimusica.it
Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
Il Centro Culturale “Amici della Musica” non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei
premi presso le aziende 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 XII. Modalità di consegna dei premi
Il Centro Culturale “Amici della Musica” si impegna a consegnare i premi direttamente il giorno
dell’estrazione o entro 30 giorni dalla data di estrazione. La consegna avverrà presso i locali della Scuola di
Musica del Centro Culturale “Amici della Musica” a Fagagna (Ud) in Via Orgnani 14 fraz. Villalta.
Articolo XIII. 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. Modifiche del regolamento
Il Centro Culturale “Amici della Musica”, conscio 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 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 XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
Il Centro Culturale “Amici della Musica” 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.amicimusica.it
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. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
– Sito internet www.amicimusica.it;
– Affissione all’albo nella sede della Scuola di Musica.
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione del Centro
Culturale “Amici della Musica”.
Articolo XIX. Esclusione dei partecipanti
Tutti i possessori di un biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere “vincitore”
colui che sarà in possesso del biglietto riportante la serie corrispondente a quella vincente.
Articolo XX. Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali conferiti al Centro
Culturale “Amici della Musica”, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del
D.Lgs 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
al’art. 13 del predetto decreto.
Fagagna, 31 marzo 2016
Centro Culturale “Amici della Musica”
Il legale rappresentante
Armanda Pilosio

