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REGOLAMENTO 

Lotteria Benefica “..diamo voce ai bambini….”  

 Ai sensi dell’art. 5 c. 5 del D.P.R. 160/2010 e L. 241/90 – Prot. N. 71293 del 16.11.2016 

La ANGELS’SKATING Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F 02190550448 - con sede a 

Monteprandone (AP) alla Via Indipendenza n. 18 in occasione della manifestazione sportiva denominata 

1 GALA’ “ART SHOW” che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport B. Speca di San Benedetto del 

Tronto in data 23.12.2016 alle ore 21,00 organizza una lotteria benefica in memoria della piccola 

bambina Marisol Piermarini ma ancor piu’ in memoria di tutti i bambini che hanno perso la vita 

nell’evento sismico del 24 agosto 2016 verificatosi nel centro Italia ed in particolare nei comuni della 

Provincia di Ascoli Piceno (Arquata del Tronto e Acquasanta Terme) il cui ricavato verrà integralmente 

destinato per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi nel territorio dei comuni citati. In particolare con tali 

introiti l’organizzazione acquisterà direttamente una casetta di legno che donerà al comune di 

Acquasanta Terme affinchè ne consenta l’uso come sede di RADIOIMMAGINARIA che si è da poco 

sviluppata nel territorio di Acquasanta Terme e che vede coinvolti i giovani del territorio. La lotteria 

viene disciplinata dal presente regolamento: 

Art. 1 - Denominazione della lotteria.   

“Lotteria benefica….diamo voce ai bambini….” a sostegno del progetto RADIO IMMAGINARIA per lo 

sviluppo e l’aiuto dei ragazzi dei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e comuni limitrofi. 

Art. 2 - Tipologia della manifestazione.   

 A premi -lotteria. 

Art. 3 - Periodo di svolgimento.  

I biglietti verranno venduti dal 1/12/2016 al 23/12/2016  

Art. 4 - Beneficiaria della promozione. 

 L’intero introito verrà destinato all’acquisto di una casa di legno che sarà donata al Comune di 

Acquasanta Terme allo scopo di destinarla quale sede locale di RADIO IMMAGINARIA  la prima radio di 

adolescenti in europa.  

Art. 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.  

Art. 6 - Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 

Saranno stampati n. 3.000 (tremila) biglietti a tre matrici dal n. 0001 al n. 3000; Ogni singolo biglietto 

sarà venduto ad Euro 2,50; Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione; la 

vendita dei biglietti non sarà limitata al territorio della Provincia di Ascoli Piceno.  

Art. 7 - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.  

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1) UNA GIFT CARD DEL VALORE DI  € 350,00 spendibile presso i supermercati Oasi e Tigre; 

2) Home Bikes B901 TEMPO Johnson Fitness 

3) N. 4 Pneumatici INVERNALI  LA PICENA srl - Ascoli Piceno 

4) N. 3 massaggi+1dep.+1ped.+1manicure presso CENTRO ESTETICO GIANNA PATERNESI - San 

Benedetto del Tronto. 

5) UNA GIFT CARD DEL VALORE DI € 150,00 spendibile presso i supermercati Oasi e Tigre; 

6) Cena Degustazione di pesce per 2 - Ristorante Attico sul Mare – Grottammare 

7) Orologio – Gioielleria Coccia e Oddi – Ascoli Piceno 

8) Occhiale da sole Vogue con lenti scure - Ottica Dieci Decimi – San Benedetto del Tronto 

9) Bracciale piano .B – MONICA .B - San Benedetto del Tronto 

10) CENA per 2 Ristorante Meletti – Ascoli Piceno. 

11) Occhiale da sole Hunters - Ottica di Ferdinando - Ascoli Piceno 
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12) Telefono NGM mobile Disp. 5” Dual sim - NARDONI Ascoli Piceno 

13) CENA di pesce per 2 persone - Ristorante Papa Sisto - Grottammare 

14) Dolce Panettone artigianale farcito con gelato per 12 persone Pasticceria Yoghy - Ascoli Piceno 

15) Buono spesa di € 60,00 - Salumificio  Nerino mezzaluna 

16) Lenzuolo matrimoniale CAPASSO biancheria e lingerie - Porto San Giorgio 

17) Taglio e piega – Parruccheria I Frattini – San Benedetto del Tronto. 

18) Abbonamento n. 5 lavaggi auto – QUICK WASH AUTOLAVAGGIO - Grottammare. 

Art. 8 - Date e luogo di estrazione dei premi. 

 L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato del Comune di San Benedetto del 

Tronto o del Comune di Acquasanta Terme e si svolgerà in data 23 dicembre 2016 presso il Palazzetto 

dello Sport di San Benedetto del Tronto “B. Speca” durante la manifestazione organizzata  

Art. 9 - Modalità di estrazione dei premi. 

Il funzionario preposto vigilerà sulle modalità di estrazione che avverrà inserendo una matrice di ogni 

singolo biglietto venduto all’interno di un sacco di colore scuro che impedisca la visibilità del contenuto. 

Verranno utilizzati almeno 2 bambini che procederanno singolarmente all’estrazione di una matrice. 

Ogni estrazione corrisponderà ad un premio già stabilito e contrassegnato dal numero di cui all’elenco 

indicato al punto 7) e avverrà nell’ordine di estrarre dal numero dell’elenco piu’ alto al numero 

dell’elenco piu basso e che corrisponderà anche al premio di valore piu’ basso a quello piu’ alto. Il 

numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di 

importanza.  

Art. 10 - Modalità di comunicazione di vincita. 

 I vincitori oltre a poter assistere alla estrazione saranno avvisati tramite fonica. L’elenco dei biglietti 

vincenti verrà pubblicato sul proprio sito internet dell’associazione www.angelsskating.it e nella pagina 

di FB angelsskating pattinaggio artistico . L’Angels’skating si riserva di pubblicare su una testata locale i 

biglietti vincenti nei giorni successivi all’estrazione. I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il 

premio a partire dalla serata del 23 dicembre 2016 ed entro 60 giorni dalla stessa data. Nel corso 

dell’estrazione verranno rilasciati dall’organizzazione esclusivamente dei buoni riferiti ai doni indicati 

che potranno essere visionati presso ogni singolo rivenditore. 

Art. 11 - Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o 

definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi. 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi presso le 

aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i premi suddetti avranno subito modifiche, 

aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più 

prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio di natura 

e/o tipologia analoga sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.  

Art. 12 - Modalità di consegna dei premi. 

L’organizzazione si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili - previo contatto 

telefonico del vincitore con la responsabile (tel. 3474186655) - i premi ai vari vincitori della presente 

manifestazione affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. I premi potranno essere 

ritirati presso i punti vendita delle aziende rivenditrici entro 60 giorni dall’estrazione. 

Art. 13 - Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi. 

La partecipazione alla presente 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. 14 - Modifiche del regolamento. 

L' organizzazione 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 

http://www.angelsskating.it/
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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 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 

 L’organizzazione 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 adeguato attraverso il sito www.angelsskating.it. 

Art. 16 - Eventuale convertibilità in gettoni d’oro. 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non sono convertibili in gettoni d’oro né in denaro.  

Art. 17 - Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a 

premi. 

 Sito internet www.angelsskating.it su FB angelsskating pattinaggio artistico . 

Art. 18 - I premi non richiesti o non assegnati. 

 I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione 

dell’Associazione organizzatrice.  

Art. 19 - Esclusione dei partecipanti. 

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà 

essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante la combinazione di numeri 

corrispondente a quella vincente.  

Art. 20 - Trattamento dei dati personali. 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 

all'Associazione Angels’skating 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. 

http://www.angelsskating.it/
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