
       

 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

Lotteria di Beneficenza 8.12.2019 - 21.12.2019 

I-MAGE ART FOR LIFE Onlus 

 “Accendiamo il Natale con i Bambini” 

 (ai sensi del DPR 430/2001) 

Introduzione 

Lotteria di beneficenza indetta dalla scrivente “I-mage Art For Life” Onlus, di seguito definita 

“Associazione”, con sede Messina - Via Giordano Bruno 141, svolto secondo le norme contenute 

nei seguenti articoli. 

Art. 1. Denominazione della Lotteria: “I-MAGE ART FOR LIFE Onlus - Accendiamo il Natale 

con i Bambini”. 

Art. 2. Tipologia della manifestazione a premio: Lotteria 

Art. 3. Periodo di svolgimento: 8.12.2019 – 21.12.2019 

Art. 4. Beneficiaria della promozione: La raccolta è diretta a contribuire e sostenere i programmi e 

le finalità di attività dell’Associazione “I-MAGE ART FOR LIFE Onlus” e i fondi raccolti con tale 

Lotteria saranno destinati a sostenere il Reparto di Pediatrico dell’Ospedale Fogliani di Milazzo. 

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 sopraindicato. 

Art. 6. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti: Saranno stampati n. 2.600 biglietti a 

due matrici (madre e figlia) dal n. 001 al n. 100 in n. 26 blocchetti da 100 biglietti cadauno e numerati 

progressivamente. Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,00. Ogni biglietto concorre ad un 

premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della 

provincia di Messina. 

Art. 7. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti: I biglietti venduti potranno 

partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1° Premio: Creazione esclusiva di Gerardo Sacco 

2° Premio: Creazione esclusiva di Gerardo Sacco 

3° Premio: Max Panettone 

Dal 4° al 20° Premio: cestini natalizi e ceramiche realizzate dai ragazzi dell’AIPD Milazzo 

(Associazione Italiana Persone Down) 

I premi saranno esposti presso il Comune di Milazzo – Ass.to al Turismo via Francesco Crispi n. 1. 

Art. 8. Data e luogo di estrazione dei premi: L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un 

suo delegato e si svolgerà in data 21/12/2019 alle ore 21,00 in Milazzo via G. Medici. I biglietti 

rimasti invenduti e i biglietti affidati alle persone incaricate della vendita e non riconsegnati al 

responsabile della lotteria saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco, dandone pubblicamente atto 

prima dell’estrazione; di tale circostanza si darà atto pubblico prima dell’estrazione che verrà 

effettuata alla presenza del Sindaco o di un suo incaricato. Di dette operazioni è redatto processo 

verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto, all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli 

dello Stato e all’incaricato del Sindaco. 

Art. 9. Modalità di estrazione dei premi: Il funzionario preposto procederà estraendo a mano il 

numero corrispondente alle matrici dei biglietti venduti, pescando da un contenitore appositamente 



 

realizzato. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in pallio. 

Si procederà con l’estrazione del numero a cui sarà assegnato il 20° premio e con estrazione 

successive si assegneranno in premi in ordine decrescente. Con la terz’ultima estrazione sarà 

assegnato il 3° premio, con la penultima estrazione sarà assegnato il 2° premio e con l’ultima 

estrazione sarà assegnato il 1° premio. 

Art. 10. Modalità di comunicazione delle vincite e consegna dei premi: 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 il numero corrispondente a quello vincente. Al 

momento della presentazione tale biglietto non deve risultare alterato, manomesso, abraso o 

illeggibile in alcun modo. I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato 

sul sito web http://www.i-mageartforlife.org e sulla pagina facebook del Comune di Milazzo 

https://www.facebook.com/Milazzo.citta/. I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio 

presso il Comune di Milazzo – Ass.to al Turismo via Francesco Crispi n. 1, a partire dal giorno 

successivo all’estrazione ed entro 15 giorni dalla stessa. La persona che ritirerà il premio dovrà 

presentarsi munita del biglietto vincente, di un documento di identità e dovrà sottoscrivere una 

ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio, se diversa dall’acquirente del biglietto dovrà 

inoltre presentare una delega in originale fornita dallo stesso. Eventuali spese di viaggio o 

spedizione per il ritiro dei premi, sono a totale carico dei vincitori. 

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

del modello o della tipologia dei premi promessi: L’Associazione non si assume alcuna 

responsabilità se al momento di ritiro dei premi 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 tipologia analoga al valore 

di mercato. 

Art. 12. 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. 13. Modifiche del regolamento: L’Associazione 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 i diritti acquisiti dai partecipanti come 

citato nell’art. 10 comma 4 del DPR 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del 

presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le modalità 

e forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 

Art. 14. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione: L’Associazione 

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 http://www.i-

mageartforlife.org/. 

Art. 15. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro: I premi messi in pallio nel presente concorso a 

premi non sono convertibili in gettoni d’oro né in denaro. 

Art. 16. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente lotteria: Sito web 

http://www.i-mageartforlife.org/.  

Art. 17. I premi non richiesti o non assegnati: I premi non richiesti o non assegnati o rifiutati, 

saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione. 

http://www.i-mageartforlife.org/
https://www.facebook.com/Milazzo.citta/
http://www.i-mageartforlife.org/
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http://www.i-mageartforlife.org/


 

Art. 18. Trattamento dei dati personali: I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, 

acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione in relazione alla partecipazione 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. 

Norme finali: Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le 

norme del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia. 
 

 

 

            

    

 

 

 

 

 


