
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
 
 

Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n° 430  
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina promuove una Mini lotteria a 

scopo benefico per l’acquisto di una Colonna Laparoscopica da donare 

all'Ospedale Eugenio Morelli di Sondalo - Sondrio. 
 
 
 

E a tal fine regolamenta le operazioni della manifestazione nel seguente modo: 
 
 
 

 

Articolo I. Denominazione della lotteria 
 
Lotteria di Beneficenza. 
 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

 

Mini Lotteria. 
 

Articolo III. Periodo di svolgimento 
 
Dal 20/05/2018 al 09/09/2018. 
 

Articolo IV. Beneficiaria della promozione 

 

L’Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina quest’anno ha come obiettivo l’acquisto di una 

Colonna Laparoscopica da donare all'Ospedale Eugenio Morelli di Sondalo (costo del progetto € 35.000 + 

22% iva). 
 
Si tratta di uno strumento da usare in sala operatoria per effettuare interventi chirurgici in laparoscopia 

(metodo meno invasivo rispetto agli interventi tradizionali) permettendo di asportare neoplasie con un 

accesso minimo tale da rendere il recupero del paziente più veloce e meno doloroso. 

 

Articolo V. Partecipanti aventi diritto 
 
Per partecipare all’estrazione i partecipanti dovranno acquistare uno o più biglietti entro e non oltre 

il periodo sopra indicato. 



Articolo VI. Svolgimento della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
 

Saranno stampati / acquistati n. 10.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal  

n. 0001 al n. 8.000. 

Ogni singolo biglietto è venduto a Euro 1,00.  
Ogni biglietto concorre a un premio secondo l’ordine di estrazione.  
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Sondrio. 

 

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui sono esposti. 
 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
 

N° 1 Buono spesa del valore € 500,00  
N° 1 GoPro Action Camera  
N° 1 Samsung Tv 32”  
N° 1 Orologio Sportivo Donna 
 

E altri premi …………………… 

 

I premi saranno esposti presso la Sala della ProLoco di Valdisotto. 
 

Pro Loco Valdisotto  
Via Roma, 55 
Cepina - Valdisotto 
23030 Sondrio 
Telefono: 0342 950166 
 

Articolo VIII. Data e luogo di estrazione dei premi 
 

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal Comune. 
L’estrazione dei premi avverrà domenica 9 settembre 2018 alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo di 
S. Lucia a Valdisotto, in caso di maltempo verrà spostata a domenica 30 settembre 2018 alle ore 
16,30.  

 

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi 
 

Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti 

alle matrici dei biglietti venduti.  
Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in 
palio, in ordine di importanza. 
 

Articolo X. Modalità di comunicazione dei premi 
 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti esposti sul sito  
www. insiemeperunsorriso.info - www.visitvaldisotto.it e presso la ProLoco di Valdisotto. 
 

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. 

http://www.visitvaldisotto.it/


Articolo XII. Modifiche del regolamento 

 

La Associazione Insieme per un sorriso Alta Valtellina 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, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 
comma 4 del D.P.R. del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, 
i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 

Articolo XIII. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

 

L’ Associazione Insieme per un sorriso Alta Valtellina 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 ai partecipanti in modo 
adeguato attraverso il sito www. insiemeperunsorriso.info 
 

Articolo XIV. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della 

presente manifestazione a premi 
 

Sito internet www. insiemeperunsorriso.info 
 

Articolo XV. I premi non ritirati 
 

I premi non ritirati al ventesimo giorno successivo all’estrazione saranno acquisiti  
dall’Associazione Insieme per un sorriso Alta Valtellina 
 

Articolo XVI. 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 XVII. Trattamento dei dati personali 
 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Associazione 

Insieme per un Sorriso Alta Valtellina in relazione alla partecipazione all’iniziativa 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 al’art.13 della predetta legge.  
 
 
 

 

 Nulla segue al presente regolamento 







Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina  
Partita Iva: 01007980145 - Codice Fiscale 92021700148 - Tel. 3663156469 

 E-mail info@insiemeperunsorriso.info – Web site http://www.insiemeperunsorriso.info 

mailto:info@insiemeperunsorriso.info

