REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE
Grande Lotteria Don Bosco - Teatro
[secondo le disposizioni del D.P.R. 430 del 26.10.2001]

È indetta una Lotteria - manifestazione a premi - organizzata dal Comitato Lotteria Don Bosco,
con sede in Cagliari, nella via Sant’Ignazio da Laconi, civico 64 c/o Istituto Salesiano Don Bosco, in
persona del Coordinatore del Comitato, che sarà svolta, ai sensi del Dpr n. 430/2001, secondo
quanto dispone il presente Regolamento.

Articolo 1. Denominazione della manifestazione locale di sorte a premi lotteria.
Grande Lotteria Don Bosco - Ricostruiamo il Teatro 2019.

Articolo 2. Periodo di svolgimento.
I biglietti saranno venduti in ambito locale fino alle ore 24:00 del giorno 07.12.2019. L’estrazione dei premi
si svolgerà il giorno 08.12.2019.

Articolo 3. Scopo e Beneficiaria della manifestazione a premi – Lotteria.
La Lotteria è organizzata per reperire fondi da destinare alla ristrutturazione del Teatro Auxilium
nell’edifico dell’Istituto Salesiano Don Bosco in Via Sant’Ignazio, in Cagliari.

Articolo 4. Modalità di partecipazione alla Lotteria.
Per partecipare alla Lotteria è necessario acquistare o possedere uno o più biglietti entro il giorno indicato
al precedente art. 2.
Potrà partecipare all’estrazione finale dei premi, la persona che sarà in possesso di uno o più biglietti della
Lotteria.

Articolo 5. Meccanismo della Lotteria, ambito, quantità e prezzo dei biglietti.
•

Saranno stampati n. 10.329 (diecimilatrecentoventinove) biglietti numerati a due matrici (madre/figlia)

suddivisi in 11 serie distinte dalle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-L-M-N e ciascuna serie sarà numerata dal numero
001 al numero 999, sino al raggiungimento di numero 10.329 biglietti.
•

Ogni singolo biglietto è venduto al prezzo di 5,00€ (cinque).

•

Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione.

•

La vendita dei biglietti è limitata all’ambito territoriale della ex Provincia di Cagliari.

Articolo 6. Quantità, natura dei premi e luogo in cui saranno esposti.
I biglietti venduti danno diritto a partecipare all’estrazione dei seguenti premi:

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

premio
Crociera nel Mediterraneo
per 2 persone
casa vacanze per una
settimana in Toscana
soggiorno (una notte) per 2
persone camera doppia
con colazione e cena
inclusa
soggiorno (una notte week-end) per 2 persone
tutto incluso (giu o sett)
abbonamento semestrale
(accesso illimitato sala pesi
- cardio fitness)
trattamento sbiancamento
dentale
quadro ceramico in
ceramica policroma
trattamento igiene
professionale
spettacolo di magia
pranzo in ristorante per 3
persone
visita specialistica
odontoiatrica per un
paziente
visita specialistica
ortodontica per un
paziente
visita specialistica
odontoiatrica per un
paziente
visita specialistica

Donatore

Germana Manca (De
Martini)

note
valore
Intorno al mondo - v.le
1.200,00 €
Trieste
Toscana - Vico Pancellorum
500,00 €
- Lucca

Arbatasar Hotel

Arbatax - Tortolì

200,00 €

Porto Pino Club

Giorgio Cellino

200,00 €

Palestra Body Center di
Pisano Rosanna

Monastir

150,00 €

Garofalo (mamma di
Davide Lubelli)

Sant'Antioco

120,00 €

Atelier La Volpe e il Riccio

Sardara

120,00 €

Sant'Antioco

80,00 €

Commissione

Garofalo (mamma di
Davide Lubelli)
Maga Gascar
Ristorante - Ai monti del
Gennargentu
Centro Odontoiatrico
Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Centro Odontoiatrico
Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Centro Odontoiatrico
Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Centro Odontoiatrico

80,00 €
Orgosolo

80,00 €

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

15

16

17

18
19
20
21

ortodontica per un
paziente
visita specialistica
odontoiatrica per un
paziente
visita specialistica
ortodontica per un
paziente
seduta di igiene orale
professionale per un
paziente
seduta di igiene orale
professionale per un
paziente
buono per cena
Centro Benessere
olio (latta da 5 litri)

22 buono regalo da 30,00€
23 buono regalo da 30,00€
cesto regalo di prodotti
tipici sardi
cena con menù
25
degustazione
un articolo - gioielli di
26
bijoux
un articolo - gioielli di
27
bijoux
24

Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Centro Odontoiatrico
Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Centro Odontoiatrico
Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Centro Odontoiatrico
Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Centro Odontoiatrico
Sardo (dott. Stefano e
Claudia Baire)
Mian - ristorante orientale
privato
Casu-Cabiddu
Idea V. di Capuano Maria
Antonella
Idea V. di Capuano Maria
Antonella

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

via Roma, 51 - Cagliari

75,00 €

via Nuoro
genitori di Davide Dessì

65,00 €
50,00 €
50,00 €

via Mameli, 59A - Cagliari

30,00 €

via Mameli, 59A - Cagliari

30,00 €

Specialità Monte Linas
Brace Vera

25,00 €
via Roma, 68 - Cagliari

25,00 €

Guiso Amos

20,00 €

Guiso Amos

20,00 €

I premi potranno essere visionati, dopo acquistato il biglietto, presso la suindicata sede.

Articolo 7. Date e luogo di estrazione dei premi.
L’estrazione dei premi, a cura del Comitato Lotteria, avverrà alla presenza del Sindaco o suo delegato,
domenica 08 Dicembre 2019, alle ore 12,00 nei locali sede del Comitato, presso i Salesiani Don Bosco, via
Sant’Ignazio da Laconi, 64 in Cagliari.

Articolo 8. Modalità di estrazione dei premi.
La persona preposta dal Comitato procederà estraendo a mano la lettera ed i numeri, ciascuno da una delle
4 urne, tanto da formare il numero di serie di un biglietto [vi sarà 1 urna contenente le lettere e 3 urne
contenenti ognuna le cifre dallo 0 al 9]. Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi in
palio; seguendo in ordine di estrazione dal meno importante al più importante, cioè dal 25° al 1° premio.

Nel caso in cui un biglietto dovesse essere estratto più volte verrà assegnato il premio corrispondente alla
prima estrazione valida. Dell’estrazione sarà redatto apposito verbale

Articolo 9. Modalità di proclamazione e comunicazione delle vincite.
I vincitori, oltre a quanto acclarato e dichiarato nel corso dell’estrazione saranno avvisati, verranno a
conoscenza dell’esito con la pubblicazione dell’Elenco dei numeri di serie vincenti, con l’abbinamento ai
relativi premi, sul sito internet: www.cagliari-donbosco.it

Articolo 10. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi all’art 6.
Il Comitato Lotteria non assume responsabilità se al momento del ritiro dei premi presso il relativo
fornitore che effettua la consegna ai vincitori, il premio avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o
di sostanza rispetto al modello promesso oppure non sarà più prodotto/commercializzato e si impegna,
solo a consegnare al vincitore un premio di pari natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel suo valore
di mercato.

Articolo 11. Modalità di consegna dei premi
I premi non ritirati al momento dell’estrazione pubblica potranno essere successivamente richiesti al
Comitato chiamando al numero 347.4352529 o inviando una mail a lotteria@cagliari-donbosco.it entro e
non oltre il 30 Dicembre 2019.

Articolo 12. Vincoli di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi “Lotteria” comporta, per chi partecipa,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento
senza eccezione alcuna, per quanto conformi al DPR 430/2001.

Articolo 13. Modifiche al presente Regolamento
Il Comitato Lotteria, consapevole 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, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto dello stesso Regolamento,

osservando che le modifiche non violino diritti acquisiti dai partecipanti come indicato nell’art. 10 c. 4 DPR
n. 430/2001. In caso di modifica del Regolamento, i partecipanti saranno informati delle variazioni con le
stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti a quella iniziale.

Articolo 14. Modifiche: Anticipazione,
manifestazione a premi denominata Lotteria

proroga,

sospensione,

annullamento

della

Il Comitato Lotteria si riserva la facoltà di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la manifestazione
a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano inattuabile il normale
proseguimento della manifestazione stessa in modo conforme alle disposizioni del presente Regolamento.
Nel caso verrà data idonea comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito www.cagliaridonbosco.it. Nel caso di annullamento della manifestazione, i biglietti già venduti saranno prontamente
rimborsati a fronte della restituzione del biglietto stesso.

Articolo 15. Divieto di conversione dei premi in denaro.
I premi messi in palio nella manifestazione a premi non sono convertibili in denaro.

Articolo 16. Mezzi per pubblicizzare il Regolamento della manifestazione a premi
Sito internet www. cagliari-donbosco.it e/o stampa e pubblicazioni in genere.

Articolo 17. Premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o non ritirati entro il termine fissato nel precedente art. 11., saranno trattenuti,
riutilizzati o dati in beneficenza a discrezione del Comitato Lotteria.

Articolo 18. Ammissione dei partecipanti alla manifestazione a premi – Lotteria.
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono in possesso di biglietto valido.
Verrà dichiarato “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a
quello dichiarato vincente e lo presenterà al Comitato Lotteria.

Articolo 19. Trattamento dei dati personali
Il partecipante aderendo alla manifestazione, acconsente a che siano trattati i propri dati personali forniti al
Comitato Lotteria in ragione della partecipazione, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (art. 13), normativa
sostituita dall’entrata in vigore, il 25.5.2018 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR - General Data
Protection Regulation, che ha riscritto le regole per il trattamento dei dati personali, come dalle modifiche
apportate dal D.L. n. 53 14.6.2019, dal D.M. 15.3.2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D. Lgs. n.
101 del 10.8.2018).

In Cagliari, 19 Luglio 2019.
Il Presidente Del Comitato

