REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
“L’ORATORIO UNA CASA PER TUTTI”
Art. 1) La Pgsd Auxilium Cuneo di Cuneo organizza una lotteria con lo scopo di raccogliere fondi
per il progetto di solidarietà “L’ORATORIO UNA CASA PER TUTTI” organizzata con l’Oratorio Salesiano di Cuneo. Si tratta di un aiuto per la realizzazione di nuovi spazi all’interno dell’oratorio per i
bambini e i giovani nella fattispecie un campetto in erba sintetica plurivalente.
Art. 2) Il Comitato Organizzatore è composto dal presidente nella figura del presidente della Pgsd
Auxilium Cuneo, dal Tesoriere nella figura del responsabile dell’Oratorio, e da tre rappresentanti
della Pgsd Auxilium Cuneo di cui uno con funzione di segretario. La sede del Comitato Organizzatore e della segreteria è posta presso la Pgsd Auxilium Cuneo di Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21, 12100 Cuneo.
Art. 3) Ogni biglietto della Lotteria è composto da tre matrici: una per il Comitato Organizzatore
(per controllo e verifica dei registri); una da inserire nell’urna per l’estrazione dei premi; una da
consegnare all’acquirente al momento dell’acquisto. Su tutte le matrici è riportata la numerazione
composta da una serie numerica di cinque cifre da 10001 (diecimilauno) a 30640 (trentamilaseicentoquaranta). I biglietti sono raccolti in 516 blocchetti da 40 biglietti cadauno. Sul fronte del biglietto sono riportati: Titolo della Lotteria, Data dell’Estrazione. Sul retro del biglietto sono riportati:
Data e Luogo dell’Estrazione, Elenco dei primi dieci premi e il numero complessivo dei premi,
Breve estratto del presente regolamento, Sito Web www.24oredisport.it (che contiene il Regolamento della Lotteria, elenco completo dei trecento premi e tutte le informazioni utili a riguardo).
Art. 4) Il fronte di ogni blocchetto di biglietti è numerato con serie di tre cifre da 001 a 516.
Art. 5) Il costo di ogni biglietto è di Euro 2,50.
Art. 6) La vendita dei biglietti può interessare tutti Comuni della Provincia di Cuneo con inizio dal
18 febbraio 2018 e termine il 9 giugno 2018.
Art. 7) Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura dell’assegnazione dei
premi sono effettuate presso la Pgsd Auxilium Cuneo di Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21,
12100 Cuneo.
L’estrazione avverrà nei locali presso l’Oratorio Salesiano di Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21,
12100 Cuneo, a partire dalle ore 18 del 10 giugno 2018. Il sorteggio avverrà sorteggiando prima
dal 1° al 35° premio, ma comunicando pubblicamente prima dal 35° al 1° premio, e poi in ordine
sia di sorteggio che di comunicazione dal 36° al 300° premio. Tutta la fase di estrazione si tiene
con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza della Commissione per il Sorteggio. In caso di variazione di sede, sarà cura del Comitato Organizzatore affiggere apposita segnalazione indicante la
nuova sede per l’estrazione finale. Ogni biglietto può essere associato ad un solo premio estratto.
Art. 8) Sarà cura del Comitato Organizzatore diffondere i numeri estratti tramite i giornali locali,
sulle radio e sul sito della Pgsd Auxilium Cuneo alla pagina web www.24oredisport.it oltre che un
elenco affisso presso la sede del Comitato Organizzatore.
Art. 9) La Commissione per il Sorteggio è composta da un rappresentante del Comitato Organizzatore, il Segretario del Comitato Organizzatore e da un incaricato del Sindaco.

Art. 10) I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere riconsegnati
al Comitato Organizzatore entro le ore 24.00 del giorno 9 giugno 2018. I biglietti non riconsegnati
entro il termine previsto sono dichiarati nulli agli effetti del gioco.
Art. 11) Prima dell’estrazione finale il Segretario del Comitato Organizzatore provvede a ritirare i
registri, nonché i biglietti rimasti invenduti e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto.
Art. 12) Il montepremi complessivo della Lotteria si aggira intorno al valore commerciale di circa
15.000,00 (ventimila/00) euro. Sarà cura del Comitato Organizzatore presentare anticipatamente e
al più presto l’elenco completo dei trecento premi messi in palio.
Art. 13) Le caratteristiche e le clausole dei premi sono a disposizione di chiunque voglia prenderne
visione presso l’indirizzo web alla pagina www.24oredisport.it e presso l’Oratorio Salesiano di Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21, 12100 Cuneo.
Art. 14) Ogni rivenditore di biglietti verserà il ricavato della vendita mediante vaglia postale intestato a: Lotteria – L’Oratorio una casa per tutti - Pgsd Auxilium Cuneo - Via San Giovanni Bosco,
21 - 12100 – Cuneo, oppure manualmente al Comitato Organizzatore. Altresì ogni rivenditore dovrà far pervenire a mezzo posta celere o personalmente al Comitato Organizzatore entro il termine
ultimo (articolo 10 del presente regolamento) i blocchetti, le matrici dei biglietti venduti, i biglietti invenduti.
Art. 15) I vincitori dei premi dovranno esibire e consegnare al Comitato Organizzatore i biglietti vincenti a partire da domenica 10 giugno fino a venerdì 13 luglio 2018 presso l’Oratorio Salesiano di
Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21, 12100 Cuneo. I premi saranno consegnabili dal lunedì al
venerdì dalle ore 17,30 alle 19.
Il biglietto consegnato deve essere integro in tutte le sue parti, in particolare con il numero ben leggibile. In caso contrario il biglietto è dichiarato nullo. Solo la consegna del biglietto vincente dà diritto al ritiro del premio associato. Il ritiro e il trasporto dei premi è a carico del vincitore che si accorderà con il Comitato Organizzatore sulle modalità di consegna. Scaduto il termine per il ritiro dei
premi, gli stessi rimarranno in proprietà alla Pgsd Auxilium Cuneo.
Art. 16) Nell’elenco allegato dei 300 premi solo il ritiro del primo premio è vincolato a impegno da
parte del vincitore. Per il ritiro della macchina il vincitore dovrà infatti versare all’atto del ritiro, Iva e
il costo della messa in strada.
Art. 17) La partecipazione alla Lotteria “L’ORATORIO UNA CASA PER TUTTI” è implicita alla conoscenza e totale approvazione del presente regolamento.

18/01/2018
Il Presidente del Comitato Organizzatore
Dario Enrici

INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA “L’ORATORIO UNA CASA PER TUTTI”
Art. 7 - bis) Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura dell’assegnazione
dei premi sono effettuate presso la Pgsd Auxilium Cuneo di Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21,
12100 Cuneo.
L’estrazione avverrà nei locali presso l’Oratorio Salesiano di Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21,
12100 Cuneo, a partire dalle ore 21 di venerdì 14 settembre 2018. Il sorteggio avverrà sorteggiando
prima dal 1° al 35° premio, ma comunicando pubblicamente prima dal 35° al 1° premio, e poi in
ordine sia di sorteggio che di comunicazione dal 36° al 300° premio. Tutta la fase di estrazione si
tiene con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza della Commissione per il Sorteggio. In caso di
variazione di sede, sarà cura del Comitato Organizzatore affiggere apposita segnalazione indicante
la nuova sede per l’estrazione finale. Ogni biglietto può essere associato ad un solo premio estratto.
Art. 14 – bis) I vincitori dei premi dovranno esibire e consegnare al Comitato Organizzatore i biglietti
vincenti a partire da venerdì 14 settembre fino a venerdì 19 ottobre 2018 presso l’Oratorio Salesiano
di Cuneo in via San Giovanni Bosco, 21, 12100 Cuneo. I premi saranno consegnabili dal lunedì al
venerdì dalle ore 17,30 alle 19.
Il biglietto consegnato deve essere integro in tutte le sue parti, in particolare con il numero ben
leggibile. In caso contrario il biglietto è dichiarato nullo. Solo la consegna del biglietto vincente dà
diritto al ritiro del premio associato. Il ritiro e il trasporto dei premi è a carico del vincitore che si
accorderà con il Comitato Organizzatore sulle modalità di consegna. Scaduto il termine per il ritiro
dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà alla Pgsd Auxilium Cuneo.
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Il Presidente del Comitato Organizzatore
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