REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA
“l’Archélotteria 2010”
Ai sensi del DPR 430/2001
Indetto dalla scrivente Archè Onlus, con sede in Via Cagliero 26, Milano e svolta secondo le norme
contenute nei seguenti articoli.
1.

DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA

“l’Archélotteria 2010”
2.

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

Lotteria
Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da
registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.
3.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01/10/2010 al 14/12/2010 periodo di distribuzione e vendita dei biglietti.
L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei
monopoli di Stato), alla comunicazione al Comune di Milano (settore commercio – Ufficio licenze
spettacolo) e al Signor Prefetto di Milano.
4.

BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al sostentamento dell’iniziativa
“Progetto Arché Casa accoglienza Milano” dell’ente organizzatore della stessa lotteria.
5.

PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO

Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e
non oltre il periodo sopra indicato.
6.

MECCANICA DELLA LOTTERIA

Vengono stampati/acquistati n. 4.000 biglietti e ogni singolo biglietto verrà venduto ad
Euro 3,00. I biglietti saranno contrassegnati da serie e numerazione progressiva come da fattura
di acquisto n. 295 del 30.06.2010 emessa dalla ditta Arti Grafiche Beta srl.
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Milano e l’importo complessivo dei
biglietti messi in vendita non supera la somma di Euro 51.645,69.
7.

NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DIESPOSIZIONE

I premi posti ad estrazione sono i seguenti:
Pr. Descrizione Premio
1 Girocollo oro bianco 18 carati con diamante centrale taglio a brillante
2 Collana oro bianco 18 carati con 4 diamanti
3 Orologio Breil CHRONO BW0426
4 Abbonamento semestrale Top Club Area Multisport Mediolanum Forum Assago
5 Bicicletta Shimano in alluminio
6 Tavola snowboard
7 Tavola snowboard
8 Nintendo WI Sport
9 Nintendo WI Sport
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Valore
Commerciale
Euro 1.200,00
Euro 700,00
Euro 500,00
Euro 475,00
Euro 300,00
Euro 300,00
Euro 300,00
Euro 215,00
Euro 215,00

10 Nintendo WI Sport
11 Tavola Bodyboard
12 Soggiorno per due persone in un Novotel in Italia
13 Skateboard
14 2 biglietti per il musical “Happy Days”, Teatro della Luna, Assago (marzo 2011)
15 Kit Prodotti Kiehl's
16 Fotocamera Digitale Kodak C180
17 10 ingressi "Iovadoalcinema.it"
18 Profumo la Perla
19 DVD Samsung
20 Zaino Tucano Urbano

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

215,00
220,00
200,00
200,00
150,00
100,00
76,00
70,00
59,00
45,00
30,00

I premi vengono esposti presso Archè Onlus, sita in Via Stresa 6, Milano.
8. MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del
pubblico mediante avviso che riporterà gli estremi della comunicazione fatta per l’effettuazione
della lotteria, il programma, le finalità, nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in
vendita.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti
rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella
fattura di acquisto.
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto
pubblico prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di incaricato del Sindaco.
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed una
consegnata all’incaricato del Sindaco.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 15/12/2010 dalle ore 11 alle ore 12, alla presenza di un
incaricato del Sindaco, presso Arché Onlus, sita in Via Stresa 6, Milano.
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la seria di numeri corrispondenti
alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi
messi in palio, in ordine di importanza.
9.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti esposto presso Archè Onlus,
sita in Via Stresa 6, Milano e pubblicato al sito www.arche.it.
10. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO
RISPETTO A QUELLI PROMESSI

O MODIFICATI

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente,
sia ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile
per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà
pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore.
11. MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio entro e non oltre il 15/01/2011 presso
Archè Onlus, sita in Via Stresa 6, Milano.
Costituisce unico titolo per il 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 dovrà
sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio.
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12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Regolamento completo al sito internet www.arche.it.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Archè
Onlus in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di
cui all’art. 7 della predetta legge.
----------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------

Milano, 22 luglio 2010
_________________________
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