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REGOLAMENTO LOTTERIA  

“UNITI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’” 

 

L’Associazione AREP ONLUS con sede in Villorba (TV), in Via Vazzole nr. 5, C.F. 91002060266, promuove 

una Lotteria avente come scopo la raccolta fondi per finanziare le proprie attività sociali. 

A tal fine, regolamenta le operazioni della manifestazione nel seguente modo: 

L’estrazione avrà luogo il giorno 06 luglio 2019 alle ore 11.30 

presso la galleria del Centro Commerciale Parco Panorama di Villorba – Via Cartiera, 5 

I premi saranno nr. 24 e saranno elencati a parte in ordine decrescente dal primo all’ultimo e saranno 

esposti presso le zone comuni adiacenti al bar del complesso Arep Onlus in Via Vazzole nr. 5 – Villorba 

(TV), pubblicati on line tramite il nostro sito e nella nostra pagina Facebook. 

Saranno posti in vendita nr. 16.000 biglietti numerati dal n. 00001 al n. 16.000 e saranno venduti al 

prezzo di € 2,50 cadauno. I biglietti saranno raccolti in blocchetti da 40 pezzi ciascuno con il sistema 

matrice/ figlia. 

Sulla figlia contenente il numero corrispondente a ciascuna matrice saranno indicati: 

 Denominazione della lotteria 

 Prezzo del biglietto 

 Elenco dei premi 

 Data e luogo dell’estrazione 

 Riferimento web per il regolamento 

 Gli estremi per la comunicazione al sindaco 

 Riferimenti di legge sulle vincite 

La vendita dei biglietti avverrà attraverso i soci ed i simpatizzanti dell’Associazione, ovvero attraverso 

esercizi commerciali, parrocchie, gruppi associativi ed organizzazione similari, privati disponibili alla 

vendita degli stessi, previa assunzione di responsabilità da parte degli stessi all’integrale conservazione 

dei blocchetti, nel caso dei biglietti venduti, delle relative matrici. 

I biglietti invenduti verranno ritirati entro il 30/06/2019, segnalati su un apposito verbale e conservati 

per la distruzione che avverrà in una fase precedente a quella dell’estrazione in presenza della 

Commissione Validatrice. 

L’estrazione avverrà in presenza della Commissione Validatrice, composta da un delegato 

dell’Associazione, da 1 testimone e dal Funzionario Delegato dall’Amministrazione Comunale di 

Villorba. 
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Le matrici dei biglietti venduti verranno inserite in un contenitore opportunatamente sigillato, 

timbrato e contrassegnato dai membri della Commissione Validatrice, per poi procedere all’estrazione 

dei biglietti vincenti. 

La prima estrazione farà riferimento al 24° premio, la seconda al 23° premio e così via fino alla 

ventiquattresima riferita al 1° premio. 

Ciascuna matrice estratta sarà timbrata e vidimata dalla Commissione Validatrice e quindi 

contrassegnata con la numerazione relativa al premio abbinato. 

Ultimate le operazioni di estrazione, sarà redatto dalla Commissione Validatrice un apposito verbale 

in triplice copia. 

La numerazione dei biglietti risultanti vincenti verrà resa nota con la pubblicazione nel sito internet 

www.arep.it e pagina Facebook Arep Onlus Sociale entro i 5 giorni successivi all’estrazione. 

La consegna dei premi avverrà dal giorno 7 luglio 2019 al 6 agosto 2019 presso gli uffici amministrativi 

di Arep Onlus dalle ore 9.00 alle ore 13. 

Costituisce unico titolo a ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti che risulti al momento 

della presentazione, non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. 

La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità e firmare la 

ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 

Il vincitore del premio è tenuto a corrispondere all’Associazione la ritenuta d’acconto pari al 10% del 

bene aggiudicato, ai sensi dell’art. 30 del DPR 600/73. 

I premi non ritirati al 30° giorno successivo all’estrazione, verranno acquisiti nel patrimonio dell’Arep 

Onlus. 

 

Villorba, 10/05/2019 

Il Presidente 

Dott. Giorgio Moretto 

Arep Onlus 
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