Lotteria COSTRUIRE INSIEME
“UNA CASA TRA LE NUVOLE PER SOGNARE
CON I PIEDI IN TERRA TER VIVERE” 2013
Via P. Nenni, 13 - Crespellano (BO)
Progetto distrettuale di sviluppo di autonomie abitative
e di vita indipendente di persone disabili
REGOLAMENTO “Lotteria COSTRUIRE INSIEME ”

“UNA CASA TRA LE NUVOLE PER SOGNARE
CON I PIEDI IN TERRA TER VIVERE” 2013
Via P. Nenni, 13 - Crespellano (BO)
della Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap
Via Marconi, 47 – Crespellano (BO)
Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430

Art. 1 Denominazione e finalità della lotteria
Il presente regolamento disciplina la lotteria COSTRUIRE INSIEME “UNA CASA TRA LE
NUVOLE PER SOGNARE CON I PIEDI IN TERRA TER VIVERE” 2013 promossa dalla
Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap sita in Via Marconi, 47 – Crespellano (BO)
e iscritta all’ albo volontariato n° 111198/2005 avente come scopo la raccolta di fondi per la
costruzione della struttura socio residenziale per sviluppo delle autonomie abitative e di vita
indipendente di persone disabili sita in via P.Nenni, 13 – Crespellano (BO)
Art. 2 Tipologia
Lotteria.
Art. 3 Periodo di svolgimento
La lotteria sarà promossa dal 8 giugno 2013 al 10 Novembre 2013.
Art. 4 Beneficiari della promozione
Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap. La stessa si incarica di verificare la
regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro
l’10.11.2013. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al finanziamento per la
costruzione della struttura socio residenziale per sviluppo delle autonomie abitative e di vita
indipendente di persone disabili sita in via P.Nenni, 13 – Crespellano (BO)

Art. 5 Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodo
sopra indicato.
Art. 6 Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati n.50.000 (cinquantamila) biglietti a due matrici madre e figlia numerati dal n.
00000 al n.49999. Ogni singolo biglietto sarà venduto al costo di €.1,00 (uno). Ogni biglietto
concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. Nel caso in cui si estragga il
numero matrice di un biglietto che ha già vinto un premio, questo non potrà concorrere ad una
seconda vincita. Pertanto verrà annullato e si ripeterà l’estrazione
Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione di 5 premi come di seguito indicati:
1° premio CHEVROLET SPARK 1.0 LS
(climatizzatore- servosterzo-antifurto immobilizzatore - airbag - interni in tessuto)
2° premio Bicicletta Elettrica (7 marce)
3° premio bicicletta
4° premio bicicletta
5° premio bicicletta
6° premio MEGA CESTA ALIMENTARI
7° premio PROSCIUTTO
8° premio PROSCIUTTO
9° premio PROSCIUTTO
10° premio PROSCIUTTO
I premi verranno esposti alla Festa di San Martino 2013 in Piazza del Popolo e saranno visibili
anche sul portale web dell’associazione.
Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi
L’estrazione verrà svolta con 5 contenitori oscurati così strutturati: Contenitore nr.1 primo
estratto corrispondente alla decina di migliaia (dak) contenenti ciascuna 5 numeri da zero a 4.
Contenitore nr. 2 secondo estratto corrispondente all’unità di migliaia (uk). Contenitore nr. 3
terzo estratto corrispondente alla centinaia (h). Contenitore nr. 4 quarto estratto corrispondente
alla decina (Da). Contenitore nr.5 quinto estratto corrispondente alla unità (u).Con l’aiuto di 5
persone si estrarrà un numero da ogni contenitore per ben 5 volte. Ad ogni estrazione
corrisponderà un numero matrice.
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità:
alla 1° estrazione-matrice verrà abbinato il 10° premio;
alla 2° estrazione-matrice verrà abbinato il 9° premio;
alla 3° estrazione-matrice verrà abbinato il 8° premio;
alla 4° estrazione-matrice verrà abbinato il 7° premio;
alla 5° estrazione-matrice verrà abbinato il 6° premio;
alla 6° estrazione-matrice verrà abbinato il 5° premio;
alla 7° estrazione-matrice verrà abbinato il 4° premio;

alla 8° estrazione-matrice verrà abbinato il 3° premio;
alla 9° estrazione-matrice verrà abbinato il 2° premio;
alla 10° estrazione-matrice verrà abbinato il 1° premio;
esempio:
1. primo numero estratto prima urna : 0
2. secondo numero estratto seconda urna: 9
3. terzo numero estratto terza urna: 5
4. quarto numero estratto quarta urna: 8
5. quinto numero estratto quinta urna: 3
Pertanto il numero estratto sarà: n° 09583.
Art. 9 Date e luogo di estrazione dei premi
Il 10 Novembre 2013 alle ore 17.00 circa , in piazza del Popolo, sarà effettuata l’estrazione dei
biglietti vincenti, e in tale sede saranno consegnati i premi ai vincitori o a coloro delegati al
ritiro.
Art. 10 Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito della
Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap www.volhand.it e del comune di
Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it.
Art. 11 Modalità di consegna dei premi
L’Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap dichiara che i premi messi in palio
verranno ritirati dai vincitori, entro e non oltre il 31 dicembre 2013. I premi non ritirati saranno
devoluti in beneficienza. Eventuali ulteriori oneri saranno a spese dei vincitori.
L’Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap, si riserva il diritto di scegliere con quale
mezzo rendere disponibili i premi ai vari vincitori della presente manifestazione a premi,
affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a
spese dei vincitori.
Nel caso specifico dell’automobile la Messa su Strada, IVA, I.P.T., Assicurazione RC e Bollo
saranno a carico del vincitore.
Art. 12 Modalità di partecipazione alla presente lotteria
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
eccezione alcuna.
Art. 13 Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento
lotteria
si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere 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 sito www.volhand.it. Nel
contempo si procederà al totale rimborso dei biglietti medio tempore venduti.

Art. 14 Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
L’Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap 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. 15 Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro né in
denaro.
Art. 16 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della
presente lotteria
Il regolamento integrale verrà pubblicato nel sito www.volhand.it.
Art. 17 Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. Si
riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente a quello vincente.
Art. 18 Trattamento dei dati
I partecipanti aderendo alle presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
’Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.

Casalecchio di Reno, lì 06 giugno 2013

F.to

Il Presidente
’Associazione Volhand – Gruppo Volontari Handicap
Gioia Ceccarini

