COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA
Roma, 04/11/2015

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA MISSIONARIA 2016
Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n° 430

La Comunità Missionaria di Villaregia promuove una lotteria per la raccolta di fondi a
sostegno delle attività missionarie dell’Associazione.
Le operazioni della manifestazione di sorte si svolgeranno secondo il seguente
regolamento:
Articolo I. Denominazione della lotteria
Lotteria Missionaria 2016.
Articolo II. Periodo di svolgimento
I biglietti saranno venduti dal 15/11/2015 al 13/02/2016.
Articolo III. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti entro e non
oltre il periodo sopra indicato.
Articolo IV. Svolgimento della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati / acquistati n. 13.000 biglietti a due matrici ( madre e figlia ) dal n. 0001
al n. 13.000
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00;
L’Importo complessivo della lotteria è pertanto di € 13.000.
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti
sarà limitata al territorio della Provincia di Roma.
Articolo V. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:

Via A. Berlese 55 * 00134 Roma (RM) * 06.5069.069 * posta.rm@cmv.it * www.cmv.it

1

1° premio

Televisore Samsung UE 40J5100 40” Full HD Nero, Argento

2° premio

Cena per 4 persone ai “4 Gnomi + 1”

3° premio

Soggiorno “Fuga dalla città” in Italia per 2 persone

4° premio

Prosciutto crudo Norcineria Equizzi (Aprilia)

5° premio

20 litri di olio extravergine d’oliva COLAVITA (Pomezia)

6° premio

Vaso centrotavola più candelabri in cristallo

7° premio

Cesta di prodotti sottaceto e sottolio COLAVITA

8° premio

Coniglio farcito Macelleria “La Carne” (Roma)

9° premio

Seggiolino per bambino Baby one, 0-15 mesi

10° premio

Tovaglia etnica peruviana

11° premio

Borsa sport e portafoglio da uomo

12° premio

Bollitore acciaio inox per tutte le fonti di calore

I premi saranno esposti presso la sede della Comunità Missionaria di Villaregia in via
Antonio Berlese 55 – Roma.
Articolo VI. Data e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato, in via Antonio Berlese
55 – Roma.
L’estrazione dei premi avverrà il 14/02/2016 alle ore 10:00.
Articolo VII. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici di numeri corrispondenti
alle matrici dei biglietti venduti. L’estrazione avverrà a partire dall’assegnazione del'12°
premio, poi dell’ 11° e seguenti, in ordine decrescente, ed infine del primo premio.
Articolo VIII. Modalità di comunicazione dei premi
L’esito dell’estrazione sarà esposto presso la sede della Comunità Missionaria di Villaregia
in via Antonio Berlese 55 – Roma e nel sito www.presepevivente.eu.
Articolo IX. Luogo e tempi per la consegna dei premi
La consegna dei premi avverrà già all’atto dell’estrazione e fino al giorno 14/03/2016. La
consegna dei premi successivamente all’estrazione sarà effettuata presso la sede della
Comunità Missionaria di Villaregia in via Antonio Berlese 55 – Roma.
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Articolo X
I premi non ritirati entro il 14/03/2016 saranno utilizzati per l’organizzazione di un’altra
iniziativa di beneficenza.
Articolo XI
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.
Articolo XII
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
La Comunità Missionaria di Villaregia si riserva il diritto di abbreviare, prorogare,
sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per
cause di forza maggiore, che rendono impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in
modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà
comunicazione, in modo adeguato, ai partecipanti ai quali sarà restituito l’importo dei
biglietti acquistati.
Articolo XIII. 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 serie
corrispondente a quella vincente.
Articolo XIV. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali
eventualmente forniti all’Associazione, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa
siano trattati ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dell’art.13 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n.196, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà
di poter esercitare i diritti di cui al’art.13 della predetta legge.
Articolo XV
La ritenuta Irpef del 10% sui premi ritirati sarà a carico della Comunità Missionaria di
Villaregia.
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