
LOTTERIA DI NATALE #INSIEME PER PASSIONE 

 

A fronte del successo ottenuto nelle edizioni 2019 e 2020, Il Basket Siamo Noi, con il supporto 

di PALLACANESTRO VARESE, VARESE NEL CUORE e ORGOGLIO VARESE, torna a proporre la Lotteria 

di Natale, con un taglio che si prefigge di consolidare una rete di relazioni e sinergie con varie realtà 

del nostro territorio. 

Battezzata “INSIEME PER PASSIONE”, la Lotteria 2021 è stata pensata con un duplice obiettivo: 

confermare il contributo economico in favore di Pallacanestro Varese e sostenere le tante 

associazioni che, mosse dalla nostra stessa passione, si occupano della cura e tutela di bambini, 

ragazzi e famiglie bisognose di assistenza in ambito sanitario o sociale.  

Chi acquisterà uno o più biglietti della lotteria potrà decidere, infatti, se tenerli per sé o regalarli - 

tutti o una parte – alle associazioni, dando ai loro utenti la possibilità di vincere uno dei 130 premi 

messi in palio nella Lotteria. 

 

Le associazioni destinatarie dei premi sono tutte accomunate da una forte passione ed altruismo 

nella cura e tutela della persona: La casa del giocattolo solidale, La banda Coop. Soc. R.L. Onlus, La 

casa di Paolo, La casa davanti al sole, Società cooperativa sociale il Millepiedi Onlus, Il ponte del 

sorriso, Fondazione Renato Piatti, Fondazione Ascoli, L’Arcobaleno di Nichi, Fuck The Cancer, Acqua 

Mondo, La finestra, Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Il pezzettino, Coop Lotta contro 

l'emarginazione, L'albero casa, Fondazione Felicita Morandi, Fondazione Asilo Mariuccia, La Monda, 

Comitato Cesano Maderno Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino, 

Varese solidale, Arca del Seprio,  Associazione varesina per il Mielomeningocele,  Comunità 

Solamore, La Caritas di Cuasso al Monte ed altre che si potranno aggiungere alla lista contattandoci 

prima dell’estrazione. 

 

Per lasciarsi trascinare dalla passione, non “è necessario” essere tifosi perché l’esclusività dei premi 

in palio ( Tv 55 Hisense 4K Wifi Smart, bici pedalata assistita, Tv 43 Smart, Lavatrice Hotpoint 

Whirlpool, Console Nintendo Switch ed altri 125 prestigiosi premi) può sicuramente attrarre 

chiunque voglia regalarsi l’opportunità di una bella vincita. 



Inoltre, la possibilità di donare le proprie chances di vincita ad associazioni che si occupano della 

cura e tutela di bambini, ragazze e famiglie bisognose può rappresentare un’occasione per 

sostenere altre realtà riscoprendo il piacere di un dono seppur simbolico. 

Il costo dei biglietti è invariato: 2,50 euro ciascuno; l’obiettivo è ambizioso: vendere tutti i 20 mila 

biglietti stampati significherebbe raccogliere circa 50 MILA EURO in un solo mese.  

 

L’estrazione avverrà il 31/12/2021 presso l'Enerxenia Arena ed in diretta Facebook sulla pagina de 

Il Basket Siamo Noi. 

 

Sarà possibile acquistare i biglietti dal 20 novembre al 30 dicembre 2021: 

- Al palazzetto dello sport di Masnago presso la nostra sede (vicino Porta 8 Tribuna Est) tutti i 

sabato mattina a partire dal 20/11 ed in occasione delle partite interne della Openjobmetis Varese 

contro Derthona 20/11/2021 e contro Napoli 12/12.   

- In centro città al gazebo allestito in Corso Matteotti (lato Piazza Montegrappa) il 18/12/2021.  

- Presso uno dei BSN Lotteria Point: 

• Bar Il tenente, Piazza Montegrappa, 6 - Varese; 

• Glam, bar caffè tabacchi, Via Manin, 30 - Varese; 

• Pallacanestro Varese Store, Palazzetto di Varese. 

- Tramite bonifico bancario (coordinate IBAN IT02U0306909606100000144626), previo invio di e-
mail a info@ilbasketsiamonoi.it specificando (sia nella mail sia nella causale del  bonifico) se i 
biglietti vengono acquistati per sé o lasciati in “sospeso”. 

INSIEME PER PASSIONE vuole riproporre il “gioco di squadra” anche fuori dal perimetro del 

palazzetto e rappresenta il nostro modo per essere vicini alla squadra e a tutta la nostra comunità, 

riscoprendo il piacere del dono. 

 

Regolamento completo e condizioni sul sito WWW.ILBASKETSIAMONOI.IT 
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