REGOLAMENTO LOTTERIA
“ROMOLO FOLK FESTIVAL”
Regolamento della Lotteria ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n.430

ART 1. TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE A PREMI
La tipologia della Manifestazione a Premi ai sensi del D.P.R. Del 26/10/2001 n. 430 è: LOTTERIA

ART 2. FINALIZZAZIONE DELLA LOTTERIA
La lotteria viene organizzata al fine di reperire i fondi per le spese organizzative del Festival
Internazinale del Folklore denominato “ROMOLO FOLK FESTIVAL”.

ART 3. DENOMINAZIONE LOTTERIA
La denominazione della lotteria è la seguente: ROMOLO FOLK FESTIVAL.

ART 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO E AMBITO TERRITORIALE
Il periodo di svolgimento ha inizio 30 gg dalla presentazione delle comunicazioni all'ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato, per conoscenza al Sig. prefetto di Messina e al Sig.
Sindaco del Comune di Santa Teresa di Riva (Me).
La data di Fine vendita dei biglietti è fissata per il 06/09/2019 alle ore 23.00.

ART 5. AVENTI DIRITTO
Per partecipare all'estrazione bisogna acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre i
termini fissati nell'articolo 4 del presente regolamento.

ART 6. QUANTITA', COSTO ED ESTRAZIONE BIGLIETTI
Saranno stampati n° 7.500 (settemilacinquecento) biglietti a due matrici. I biglietti riporteranno
scritto su ognuno il numero di serie (es. 1, 2, 3 e così via) e verrano stampati per ogni numero di
serie dal n. 00001 al n. 00100. Ogni singolo biglietto è ceduto dietro al corrispettivo di un
contriburo di € 2,00 (due). Ogni biglietto venduto concorre alla vincita dei premi messi in palio
secondo quanto stabilito negli articoli successivi su ogni singolo biglietto. L'estrazione dei premi
avverrà in data 08/09/2019 alle ore 17:00 alla presenza del Sindaco o di un delegato, presso
i locali di Villa Ragno, sita in via F.Crispi, 536 a Santa Teresa di Riva (Me), con diretta sui
canali social. Prima dell'estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti invenduti; Le
matrici dei biglietti venduti saranno inserite tutte, alla presenza del Sindaco o di un suo
delegato in un contenitore da cui verranno estratti i biglietti vincenti.

ART 7. ABBINAMENTI SERIE E NUMERI, NATURA DEI PREMI
Al 1° biglietto estratto: n. 1 Macchinetta da caffè (quinto premio)
Al 2° biglietto estratto: n. 1 Hoverboard (quarto premio)
Al 3° biglietto estratto: n. 1 Tablet (terzo premio)
Al 4° biglietto estratto: n. 1 TV led 42'' (secondo premio)
Al 5° biglietto estratto: n. 1 Viaggio (primo premio)

ART 8. VERBALE
Ultimate le operazioni di estrazione dei numeri e dei biglietti e registrati a verbale, i premi verranno
assegnati secondo l'ordine di estrazione.

ART 9. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
La pubblicazione del regolamento della lotteria verrà tramite il sito
https://www.facebook.com/romolofolkfest2018/.

ART 10. INDISPONIBILITA' DEI PREMI
Nel caso di indisponibilità per causa di forza maggiore, dei premi descritti all'art.7 saranno
assegnati premi della stessa tipologia e stesso valore di quelli indicati all'art7 del presente
regolamento.

ART 11. MODALITA' DI COMUNICAZIONE E DI VINCITA
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato sul sito internet:
https://www.facebook.com/romolofolkfest2018/ e tramite avviso affisso presso la sede legale.

ART 12. LUOGO DOVE SONO ESPOSTI I PREMI E MODALITA' DI CONSEGNA
I premi di cui all'art.7 del presente regolamento sono esposti presso Villa Ragno in Via F. Crispi,
536 a Santa Teresa di Riva (Me).
I vincitori dei premi estratti possono ritirare entro 30 giorni dalla data di avvenuta estrazione presso
Villa Ragno in via F. Crispi, 536 a Santa Teresa di Riva (Me), previo appuntamento telefonico al
numero 333.1890010 oppure via e-mail scrivendo all'indirizzo: romolofolk@gmail.com.
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà dell'associazione
che con verbale del Consiglio deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione oppure
donarli. In caso di vincita di un minorenne, questi potrà usufruire del premio solo se
accompagnato da uno dei genitori. Il vincitore dovrà essere in possesso del biglietto valido, e si
riterrà vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a
quello estratto.

ART 13. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L'associazione Melino Romolo 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 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.

ART 14. ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO LOTTERIA
L'associazione Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo 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 in modo adeguato attraverso il sito
https://www.facebook.com/romolofolkfest2018/ o con forme equivalenti con cui sono venuti a
conoscenza della promessa originaria.

ART 15. EVENTUALE CONTROVERSIBILITA' DEI PREMI
I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d'oro ne in denaro.

ART 16. ACCETTAZIONE REGOLE E CLAUSOLE
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l'accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
eccezione alcuna.

ART 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti
all'associazione Melino Romolo, in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, siano trattati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.

------------------------ NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO ------------------------

Il rappresentante Legale
Associazione Melino Romolo

