
REGOLAMENTO LOTTERIA  “Gospel Alle Stelle” 2018
Art. 14 comma 2 lettera a) DPR 430/2001

Art. 1 Denominazione e finalità della lotteria
Il  presente  regolamento  disciplina  la  lotteria  denominata  “Gospel  Alle  Stelle”  2018  promossa
dall'Associazione Comunità del Melograno O.n.l.u.s. di Lovaria di Pradamano (UD), avente come scopo la
raccolta di fondi per la Casa Famiglia.

Art. 2 Tipologia
Lotteria a premi.

Art. 3 Periodo di svolgimento
La lotteria sarà promossa dal 29 ottobre al 4 dicembre 2018, con estrazione prevista il giorno 4 dicembre
2018.

Art. 4 Beneficiari della promozione
Associazione Comunità del Melograno Onlus. La stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione dei
biglietti e annullare i biglietti (posti) rimasti invenduti entro le 21:15 del 04/12/2018. I fondi raccolti con tale
Lotteria saranno destinati per la Casa Famiglia per persone disabili adulte di Lovaria di Pradamano.

Art. 5 Partecipanti aventi diritto
La Lotteria  è  abbinata  al  Concerto  Benefico  denominato  “Gospel  Alle  Stelle”  che  si  terrà  il  giorno  04
dicembre 2018 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti del Concerto “Gospel Alle Stelle” entro e
non oltre le ore 21:15 del giorno 04/12/2018. 
Non  sarà  necessario  assistere  al  Concerto  per  partecipare  all'estrazione:  tutti  i  biglietti  venduti,
indipendentemente dalla presenza o meno del possessore alla serata del  concerto,  saranno considerati
validi ai fini dell'estrazione.

Art. 6 Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
La vendita dei biglietti sarà gestita dalla cassa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che quotidianamente
invierà alla  segreteria organizzativa report  con valore  fiscale dei  biglietti  venduti  riportanti  settore,  fila  e
numero di posto. Al termine della vendita, l'organizzazione si occuperà di predisporre la documentazione
necessaria per l'estrazione.
I biglietti saranno venduti con le seguenti modalità:

 Interi: €13,00 (tredici)
 Ridotti: € 9,00 (nove) under 18 e accompagnatori disabili
 Omaggio: under 10 e disabili

Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.
Non parteciperanno all'estrazione i biglietti della categoria omaggio.

Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
Tutti  i  premi  sono  stati  donati  da  aziende  ed  esercenti  che  sostengono  l'Associazione  Comunità  del
Melograno O.n.l.u.s..
L’elenco  completo  dei  premi  e  dei  fornitori  verrà  pubblicato  sul  sito  dell'Associazione
(www.assmelograno.org),  sulla  brochure  del  Concerto  Gospel,  e  sarà  disponibile  presso  la  segreteria
dell'organizzazione in Via Forni di Sotto 14 a Udine, luogo in cui verranno esposti i premi.
Tutti i biglietti venduti, ad eccezione della categoria omaggio e indipendentemente dalla partecipazione al
concerto gospel, potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:

1. Orologio T8 prodotto da Tarondo Orologiai;
2. Coperta offerta da Missoni; 
3. Soggiorno in B&B per due persone in camera doppia per tre notti offerto dall'Hotel&Wellness Fra i
Pini; 



4. Sciarpa offerta da Missoni; 
5. Buono sconto per un pacchetto viaggio per due persone presso Celtic Tours Viaggi; 
6. Cyclette da camera offerta da Arteni;  
7. Confezioni caffè San Paolo prodotto e offerto da Friul Service; 
8. Confezione vino "prestige" offerto dal Movimento Turismo del Vino FVG;
9. Visita per due persone presso una cantina e una bottiglia di vino offerta dal Movimento Turismo
del Vino FVG; 
10. Gadget “Tutti pazzi per il Melograno”.

I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro.

Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità:
alla 1° estrazione-matrice verrà abbinato il 1° premio;
alla 2° estrazione-matrice verrà abbinato il 2° premio;
alla 3° estrazione-matrice verrà abbinato il 3° premio;
...fino al raggiungimento dell'ultimo premio in palio.

Art. 9 Date e luogo di estrazione dei premi
Il 4 dicembre 2018 alle ore 23:00 circa, presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, al termine del concerto,
sarà effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 10 Modalità di comunicazione di vincita
Settore,  fila  e  numero  posto  e  dei  biglietti  vincenti  saranno comunicati  durante  l'estrazione  al  pubblico
presente  durante  il  concerto  gospel;  parimenti  settore,  fila  e  numero  posto  dei  biglietti  estratti  con
l'indicazione del premio abbinato saranno pubblicati a partire dal giorno successivo all'estrazione sul sito
dell'Associazione www.assmelograno.org.

Art. 11 Modalità di consegna dei premi
I premi messi in palio potranno essere ritirati dal giorno 6 dicembre entro e non oltre il 31 gennaio 2019
presso la  segreteria  dell'Associazione Comunità  del  Melograno Onlus in  Via  Forni  di  Sotto  14 a Udine
durante gli orari di apertura della stessa (per informazioni telefonare allo 0432/42849).
Per il ritiro dei premi sarà sufficiente esibire il biglietto acquistato, un documento d'identità e il codice fiscale.
I premi non ritirati saranno riutilizzati dall'Associazione stessa in occasione dei prossimi eventi.
Non è prevista la spedizione dei premi.

Art. 12 Modalità di partecipazione alla presente lotteria
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.

Art. 13 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente lotteria
Il  regolamento  integrale  verrà  pubblicato  nel  sito  www.assmelograno.org  e  sulla  brochure  del  concerto
gospel.
Una parte del regolamento, nei suoi punti più importanti, verrà affisso nei locali del concerto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione
Comunità del Melograno Onlus in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del
D. Lgs 196/2003.


