REGOLAMENTO LOTTERIA
Regolamento integrale della lotteria ai sensi del D.P.R. 430/2001
Indetta dall’Associazione IL BASKET SIAMO NOI con sede in Varese (VA) Via Magenta 14.
Art.1 – Tipologia di manifestazione
Lotteria.
Art. 2. – Periodo di svolgimento:
Dal 05/12/2019 al 31/12/2019.
Art.3. – Beneficiario della manifestazione:
Associazione IL BASKET SIAMO NOI.
La raccolta è diretta a contribuire e sostenere i programmi e le finalità di attività in base
agli scopi statutari dell’Associazione.
Art. 4. – 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. 5 – Quantitativo di biglietti, prezzo e luogo di vendita
Saranno stampati n. 20.000 di biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n.1 al n. 20.000
I biglietti saranno venduti al prezzo di € 2,50 Cadauno.
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della provincia di Varese.
Art. 6 – Quantità e natura dei premi in palio
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione per aggiudicarsi uno dei seguenti premi:
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1

Buono del valore di € 2.000,00 per un viaggio a New York
per 5 giorni/4 notti (volo e pernottamento 2 persone, esclusi
visti e assicurazione)
Prenotazioni e condizioni presso GIULIANI LAUDI - Varese ***

2

Smartphone “I-Phone 11” (128 GB)

3

Smartphone “Samsung Galaxy S10” (128 GB)

4

Notebook

5

Bicicletta PALLACANESTRO VA

6

Abbonamento tribuna PALLACANESTRO VA 2020-2021

7

Abbonamento tribuna PALLACANESTRO VA 2020-2021

8

Buono di 3 mesi open Life Wellness Varese

9

Scopa elettrica DYSON 8

10

Borsa ALVIERO MARTINI 1^ classe Valigeria Ambrosetti
Varese

11

Stampante BROTHER HFC J1300 DW

12

Buono OLYMPUS AVANT per 5 ingressi SPA di coppia

13

Divanetto courtside PALLACANESTRO VA 2019-2020

14

Divanetto courtside PALLACANESTRO VA 2019-2020

15

Divanetto courtside PALLACANESTRO VA 2019-2020

16

Buoni regalo Agricola Home & Garden del valore di
complessivi € 200,00

17

Buono cena del valore di € 200,00 presso il Ristorante
“Muccala” Galliate Lombardo

18

Buono cena per 4 persone del valore di € 200,00 presso
ristorante “C’era Una Volta” Varese

19

Buono del valore di € 200,00 presso “Sorelle Ramonda”
Gallarate

20

Buono cena ristorante/pizzeria del valore di € 200,00 presso
“Piedigrotta” Varese

21

Buono da € 200,00 store arredamento casa negozio “MUUD”
Lugano
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22

2 Buoni da € 80,00 cadauno negozio bricolage “Belgo Briko”
da usufruire (ciascuno in un unico acquisto) entro il
30/06/2020

23

Orologio Casio “DiecieDieciVarese”

24

Buono da € 100,00 negozio gioielli “Le Muse” Varese

25

Buono da € 100,00 negozio gioielli “Le Muse” Varese

26

Canotta autografata PALLACANESTRO VA

27

Canotta autografata PALLACANESTRO VA

28

Canotta autografata PALLACANESTRO VA

29

Buono parrucchiera centro estetico V&B Acconciature ed
Estetica di Varese del valore di € 100,00

30

Buono parrucchiera centro estetico V&B Acconciature ed
Estetica di Varese del valore di € 100,00

31

Buono cena ristorante “CàDeisanti” Varese del valore di €
100,00

32

Buono da € 100 negozio “Ottica Giorgi” Varese

33

Confezione SALMONE della “PESCHERIA PICCINELLI”
Corso Matteotti - Varese

34

2 Buoni negozio abbigliamento “Too sisters” Varese del
valore di € 50,00 cadauno (non cumulabili)

35

10 biglietti cinema (da utilizzare entro 30/6 esclusi eventi
speciali) presso Multisala Impero Varese

36

10 biglietti cinema (da utilizzare entro 30/6 esclusi eventi
speciali) presso Multisala Impero Varese

37

Cofanetto regalo “Depot Men's Concept Store” Varese

38

Confezione vino (Magnum più 3 bottiglie) “Rosa Del Golfo
azienda vitivinicola” Albizzate

39

Smartphone Y5 Huawei

40

Cesto cioccolato LINDT & SPRUNGLI Spa
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41

Buono gastronomia La cucina di Altamura del valore di €
50,00

42

Cesto prodotti alimentari del “Salumificio Colombo Salvo &
C.” di Crosio della Valle

43

Confezione olio Carli

44

Buono aperitivo presso “CàDeisanti” Varese del valore di €
50,00

45

Confezione caramelle Ricola

46

Felpa, t-shirt e sciarpa IL BASKET SIAMO NOI

47

Buono enoteca “Note del vino” - Azzate

48

Felpa, t-shirt e sciarpa IL BASKET SIAMO NOI

49

Pallone autografato PALLACANESTRO VA

50

Pallone autografato PALLACANESTRO VA

*** Il premio comprende volo a/r da Milano a NY e pernottamento x 5 gg e 4 notti per 2 persone; non comprende
visti, trasferimenti da e per l’aeroporto, pasti, assicurazione e tutto quanto non espressamente citato. Viaggio
fruibile nei periodi ed alle condizioni stabilite da Giuliani Laudi. Il valore del premio è convertibile con altra
destinazione.

Il dettaglio dei negozi e delle attività in cui potranno essere consumati i buoni indicati
nell’elenco che precede ed il valore dei singoli premi verranno riportati nella comunicazione
che verrà pubblicata sul sito www.ilbasketsiamonoi.it.
I premi saranno esposti presso la Sede dell’Associazione sita in Piazzale Antonio Gramsci,
snc, 21100 Varese VA Varese – presso il Palazzetto dello Sport.

Art. 7 – Data e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e si svolgerà in data
31/12/2019 alle ore 12.00 al termine dell’allenamento della Pallacanestro Varese presso
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il Palazzetto dello Sport - Piazzale Antonio Gramsci, snc, 21100 Varese. Nel caso di anticipo
o posticipo dell’orario di allenamento, l’Ente Organizzatore si impegna a comunicare la
nuova data mediante pubblicizzazione sul sito www.ilbasketsiamonoi.it . 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. 8. – 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 palio, in ordine di
importanza.
Art. 9 – Modalità di comunicazione della vittoria
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.
L’elenco dei numeri biglietti vincenti verrà reso pubblico direttamente il giorno
dell’estrazione, mediante comunicazione diretta ai partecipanti.
Inoltre, l’elenco dei numeri vincenti verrà pubblicato sul sito www.ilbasketsiamonoi.it nei
giorni seguenti alla lotteria.
Art. 10 – Ritiro premi
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio presso la sede operativa
dell’Associazione sita in Piazzale Antonio Gramsci, snc, 21100 Varese VA Varese – presso
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il Palazzetto dello Sport alla porta 8 a partire dal giorno successivo all’estrazione ed entro
15 giorni dalla stessa previ accordi con l’associazione da concordare tramite mail
all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. 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 – Premi non ritirati
I premi non richiesti o non assegnati o rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione
dell’Associazione.
Art. 12. – 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 art. 1989,
1990 e 1991 c.c., 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 mediante pubblicazione sul
sito www.ilbasketsiamonoi.it.
Art. 13. – Trattamento dei dati
I partecipanti aderendo alla lotteria acconsentono, ai sensi della Legge N. 196/2003 e del
GPDR 679/16, a che i dati forniti siano trattati da Il Basket Siamo Noi per le finalità
connesse all’esecuzione della presente iniziativa e per la durata della medesima.
Associazione

IL BASKET SIAMO NOI
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