“ Lotteria RossoBlù ”
D.P.R. n. 430/2001
REGOLAMENTO
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA di BENEFICENZA ai sensi del D.P.R.: 430/2001 promossa dalla
Associazione Passione RossoBlù Onlus con sede in Via C.da Selva, 49/C – 86010 Campodipietra e svolta secondo le
norme degli articoli seguenti.
Articolo I. Tipologia, Denominazione, Finalità
La lotteria di beneficenza 2019 denominata “ Lotteria RossoBlù ”; i proventi della lotteria sono finalizzati per sia per
l’autofinanziamento dell’Associazione e nel contempo destinare parte dei fondi alla Lega Italiana Fibrosi Cistica
MOLISE Onlus, a favore del Progetto Trapianti come sostegno per i familiari dei pazienti costretti ad andare fuori
regione.
Articolo II. Periodo di svolgimento e vendita dei biglietti
La vendita dei biglietti sarà effettuata dal 01.11.2018 al 05.01.2019.
La vendita dei biglietti avverrà attraverso i soci, i simpatizzanti ovvero da chiunque disponibile alla vendita degli stessi
sotto la responsabilità alla integrale conservazione dei biglietti e delle relative matrici per i biglietti venduti.
Articolo III. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Il prezzo di vendita di ciascun biglietto è fissato in Euro 1,00 (Uno/00).
I biglietti saranno venduti in tutto il territorio della provincia di Campobasso.
L’importo complessivo dei biglietti emessi sarà pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e, quindi, non superiore alla
somma di Euro 51.645,69 come per legge.
Saranno messi in vendita n.10.000 (diecimila) biglietti, stampati a matrice (madre e figlia) e numerati dal 01 a 10.000
Articolo IV. Quantità e natura dei premi
I premi in palio saranno i seguenti:
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WEEK-END x 2 pers. offerto da “Empire Travel”
KIT COMPLETO ORIGINALE + PALLONE offerti dalla S.S. CAMPOBASSO CALCIO
UN OROLOGIO DA UOMO “TIMEX” offerto dalla “Gioielleria Perrone”
CELLULARE SAMSUNG A6 offerto da Yammo Store -CB
BORSA “SAVE MY BAG” ROUGE LIMITED EDITION offerta da “Pois Easy Boutique”
COLLANA + ORECCHINI offerta dalla “Gioielleria Tangredi”
CESTO NATALIZIO offerto da “CAPRACOTTA IN CITTA’ “
UN PAIO DI OCCHIALI DA SOLE “Ray-Ban“ offerto da “Ottica Ballanti”
UNA TUTA MARCA “ JOMA ”offerta da “StampaMik”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-BUONO x 2 persone (Pizza a scelta + Patatine) offerto da “Calabon Pizzeria – Braceria”
-UNA COLLANA BLISS offerta da “Oro e Argento”
-BUONO CENA per n.4 Pers. (Hamburger + Birra lt.0.5) offerto da Bar Biferno- Lucito
-UN PALLONE + CAPPELLINO offerti dalla LIFC MOLISE Onlus
-UNA TUTA “LEGEA” offerto da “Fuorigioco”
-BORSA DONNA “Simil Gucci” offerta da Mamè Shoes
-BUONO PIZZA per N.4 persone offerto da “Pizzeria La Pergola”
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-CESTO NATALIZIO offerto dal “Caseificio Monforte”
-CINTURA IMPERIAL offerta da “Lunamora Boutique Donna”
-N.5 PRESSOTERAPIE “Natur Belle Campobasso”
-BUONO ACQUISTO di € 30 offerto da “Ottica Luciani”
-UN CACIOCAVALLO offerto dal “Caseificio San Marco”
-BUONO REGALO offerto da “LE.GA.MI.”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-PIATTO DIPINTO A MANO offerto da “Chocolate”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-UN CAPPELLO COLMAR offerto da “Quaderno a quadretti”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-UN PORTAFOGLIO Offerto da “Tabaccheria De Santis”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-BUONO Taglio/Barba/Shampoo offerto da “Barber Shop”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-BUONO LAVAGGIO AUTO offerto dal “Lavaggio Palladino”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-SEGNALIBRO ROSSOBLU offerto da “Erre Oggettistica e Bomboniere”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-UN PUZZLE CON FOTO 20X30 offerto da “Pubblistore”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-PORTAMONETE IN PELLE offerto da “Muzio Pelletteria e Calzature”
-KG. 12 di PASTA offerto dal “PASTIFICIO COLAVITA”
-N. 1 Conf. Regalo gr.250 di Caffè + Tazzina offerti da Caffè Camardo
-BUONO Taglio/Barba/Shampoo offerto da “Barber Shop”
-BUONO ACQUISTO DI € 40 offerto dalla “Casa della Motosega”
-UN PANETTONE ARTIGIANALE offerto dalla “Pasticceria Reale”
-UN CACIOCAVALLO offerto da “Giuseppe Guerrizio S.r.l.s.”
-UN PALLONE + CAPPELLINO offerti dalla LIFC MOLISE Onlus
-UNA BOTTIGLIA DI GRAPPA offerta da “Ristorante La Pergola”
-N.3 Bott. di VINO offerti dal “Minimarket da Sergio”
-N.2 Bottiglie di Vino (Rosso+Bianco) offerto da Elite Cafè
-N.1 Bott. di PROSECCO Astoria D.O.C. + n.5 Caffè omaggio offerto da “ Bar Grigiu “
-BUONO x 1 Maxi Pizza+2Bibite+2Patatine offerti dalla “Pizzetteria al Corso”
-UN PORTAFOGLIO Offerto da “Tabaccheria De Santis”
-UNA BOTT. di BIRRA ARTIG. offerta da “Chocolate”
-BUONO ACQUISTO X 1 COVER PERSONALIZZATA offerta da “Cover Store”
-BUONO per UNA TEGLIA DI PIZZA offerta da “Pizzeria Caldo Gel”
-N.2 BOTT. di PROSECCO offerti dal Bar-Pizzeria L’Aperitivo
-TEGOLA DI CIOCCOLATO offerto da “Chocolate”
-BUONO SPESA di € 30 offerto da “ PèPè il Bandito “
-SHOCKINO offerto da “Chocolate”
-BUONO x 2 persone (Pizza a scelta + Patatine) offerto da “Calabon Pizzeria – Braceria”
-UNA GIORNATA AL COFFEE TIME offerto dal Bar Coffee Time
-UN GIOCO “DAL NEGRO” offerto dalla “Tabaccheria Tizzano”
-BUONO x 2 persone (Pizza a scelta + Patatine) offerto da “Calabon Pizzeria – Braceria”
-BUONO SPESA di € 20 offerto da “Tattoo”
-BUONO per 1 Taglio Uomo + BUONO sconto di € 5 offerto da “ Glamour Parrucchieri”
-UNA SCATOLA DI CIOCCOLATINI offerta da “Dolciaria DI MARIA”
-N.1 STAMPA 50x70 offerta da “Karlottica”
-N.1 FOTO 20x30 Incorniciata offerta da Lello Muzio Photography

Articolo V. Data, luogo e modalità di estrazione dei premi
L’estrazione finale dei primi sarà effettuata il giorno 05 Gennaio 2019, alle ore 10.00 presso la nuova sede c/o il Terzo
Spazio a Campobasso, alla presenza del Presidente dell’Associazione Culturale “PASSIONE ROSSOBLU”, degli
organizzatori e di un incaricato del Sindaco del Comune di Campobasso e verranno comunicati la stessa sera durante lo
spettacolo “LA NOTTE ROSSOBLU” che la stessa Associazione sta organizzando. Per l’estrazione si utilizzerà un’urna
dove verranno inserite tutte le apposite matrici dei biglietti venduti.
I premi posti in palio saranno assegnati in ordine inverso (il primo estratto si aggiudicherà l’ultimo premio, l’ultimo
estratto si aggiudicherà il primo premio) e la consegna degli stessi avverrà il giorno lunedì 7 gennaio previa esibizione
del biglietto vincente in originale.
Articolo VI. Biglietti invenduti
I biglietti invenduti, dovranno essere consegnati alla sede operativa dell’Associazione c/o il Terzo Spazio in Via Cirese,
snc – Campobasso entro le ore 20.00 del giorno 31/12/2018. I biglietti invenduti e non pervenuti entro tale data saranno
considerati venduti ed addebitati, da parte dell’Associazione a coloro ai quali sono stati consegnati per la vendita.
Articolo VII. Biglietti venduti
Ogni rivenditore di biglietti consegnerà il ricavato della vendita personalmente a mano ad un incaricato del comitato
organizzativo dell’Associazione Passione RossoBlù entro le ore 20.00 del giorno 31/12/2018, questi rilascerà relativa
ricevuta. Ogni rivenditore di biglietti dovrà far pervenire, per posta celere o personalmente o con altro mezzo, al
comitato organizzativo le matrici dei biglietti venduti, allegando eventualmente fotocopia della ricevuta.
Articolo VIII. Modalità di comunicazione e consegna dei premi
I premi non ritirati al momento dell’estrazione potranno essere richiesti entro il termine di 30 (Trenta) giorni dalla data
di estrazione (05/02/2018), presso la sede dell’Associazione in Via Cirese snc c/o il Terzo Spazio a Campobasso, previo
appuntamento da fissare telefonicamente chiamando il numero 333.666.7776.
Per il ritiro, è necessaria l’esibizione del biglietto vincente in originale.
I premi non ritirati entro il termine indicato nel presente verbale saranno trattenuti dall’associazione e successivamente
donati ad altre organizzazioni “no profit” a sua scelta o successivamente rimessi in palio.
Articolo IX. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Il presente regolamento, comunicato alla Prefettura di Campobasso e al Comune di Campobasso, sarà messo a
disposizione di tutti sulla pagina fb dell’associazione.
L’elenco dei premi vincenti sarà affisso, per trenta giorni, sulla pagina fb dell’Associazione e saranno pubblicati su tutti
i quotidiani della Regione Molise.
Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge previste in materia.

Campobasso, lì 18 Ottobre 2018
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