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A:^-lu-so*rúÍL'Associa:ione Pro loco

RENDE HOTO CHE Sse
Stganizza una latteria a premi denomlnata *Lotftria pro l-oco Zg':I o,

Lo svalgirnento della stessa è stato comunicato al Ministero dell'Econornia e delle Finanze
trspefrorato Compartimentale dei Monopo,li di Stato $ezione di Frosinsne con nob
Protocollo n. 0312017 inviata con awiso raccomandato n.150gZZS06Zg-l in data
25102120t7 peruenuto al predetto ufficio in data zB/aUzotzl

ulterlore mmunicazione è stata effettuata con nota n. 25lLv di prot. def sLfilzafi al
Sig. $indaco del Cornune di Vallemaio, con consegna a mano al proùocollo comunale in
data 03/04/20L7 ed al Sig. Prefetto di Frosinone in parÍ data inviata con awiso
raccomandato A.R, n. 15092?s0691-4-1 ricevuto in data sslf4,ftar7.

La fo&eria si rende necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell, Associazione ,essa contempla la stampa di 5000 hgliandi /madre- figlia, in 100 plocchi con serie:
A*B-C-FE-, ognuno con 50 big.liefri madrelfiglia ci ciri È dù; rura r*s*g*tu
all?aquirente e la madre restera ànaccata af blocco; mndrc e ngiÉ porùeranno la stessa
serie e ls stesso numero.
La lotteria contempla le seguenti serig specifiche, giusta fattura di acquisto n, 9V1z del26{04/?:8L7 della ditta Copy Shop da Cassino
1) zCI blocchi serie A (Btgtietfi da 1 a 1000)
4 ZA bbcchi serie B (Bigtieni da tr a 1000i
3) 20 blocchi serie C (Bigtieni da 1 a 1000i
4) 20 blocchi serie D {Figfietri da 1 a 1000)
5) 20 bloccht serie E {Bigtieni da I a 1000i

I biglietti In vendita sarannn staccati da registri a matrice e concoreranno ad uno o piu,premi secondo l'srdine di eskazione.
La vendita è limitata arteritorio defia prqvincia di Frosinone ..

lJTporto complessivo dei biglietti è pari ad E. 5000.
I bigliettisono contrasmgnati da serie e numemzione progressive come sopra-specificato.
Là vendita dei biglietti non verrà effethrata a mezuo di ruote della fortuna o con altrisistemi analoghi.
I premi saranno acquistati dalla Assoclazlone organizzakire e verranno esposu presso lasede della pnr Loco ln vallemaio c.so delfa RepuubiicJ sn..
Il preezo diciascun bigliettc è parl ad E. 1,00.
Qni biglietto porte$ l,elenco det premi In palio.
L'estrazione sarà effefruata in daia ?s,/ou2a'J alle ore 23rO0 in vallernalo LocalitàPiazza Ljrnberto Io in omsione dello svolEimento della Festa denominata *Artiss
sconosciuti" davantl al pubblico presente e con ltnteryenio sia oi un Àppr**nbnte dellaAmministrazione csmunale all'uopo designato,sia di uno della nssociazióne organtzzatrice.I premi potranno :fere ritir:ati previa presenta*onó C*i biglietti;;; e non ottre 30giomidalla data della estrazione.
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In caso di awerce condiioni meteorologiche o di eventi lmprevisti ed imprevedlbill
l'estrazione finale verrà effettuah con le medesime modalità entro e non oltre 30 giomi
dalla data fissata e ne verrà dab oppoftuna comunicazione per tempo agli organi
cornpetenti.
I prenni non ritirati entro 30 giomi dall's$azione saranno utilizzati dalla Associazione
organizzatrice in omsione di altre manifestazioni di sorte a f,arsi,
I biglietti invenduti saranno distrut$ prima della estazione e di dette operazioni sarà dato
atto in apposito verbale sottoscritto dal raponsabile della manifestazione e da due
membri della Assmiazione in qualÍtà di testimoni.
A fine estrazione venà redatto appaslto veÉale recante indicazlone dei biglietti vincenti e
del relativi prerni assegnafi abbinati e sannno esplebte le formalità di legge previste.
I premi in palio sono i *guenti:
-Io premio -N.1 TV colsr LCD 32 Ledff'2;
-?spremio -N. I fistrattore sucs ;
-3opremio -N. 1 $fornatutb 3G;
4oprernio -N. I Sistema Hi Fi compatto ;
-Sopremio -N. 1 Macchina sofrovuoto;
-6opremio -N. t Stazione Meteo \Mreless;
-Tapremio -N. 1 Scopa elettrica ;
-Sopremio -N, 1 Frosciutto crudo stagionato;
-9"prernlo- N, 1îelefono Cordless
l0opremio N. 1 Asciugacapelll professionale.

-I $glietti estratti verranno abblnati ai preml da assegnare en il seguente ordine:
-Il prirno biglie&o estratto sara abblnato al decimo premio;
-Il secondo biglietto estratto sarà abbinato al nono premio;
-Il terzo biglietto eshatto sarà abbinaio all'sttavo premio;
-Il quarto biglietto estratts saÉ abbinato al settlmo premio;
-Il quinto biglietto estrtto sarà abbinato al sesto premio;
-Ilsesùo biglietto estrafio sarà abbinato al quinto premio;
-Ilsettirno biglietta estratto sarà abbinato al quarto prcmio;
{'cttavo biglietto estratto sarà abhinato al terzo premlo.
-il nonc biglietb esattp sarà abbinaùo al secondo prernlo;
-il decimo biglletto stratto sarà abbinato al primo premio;
La lotteria è disciplinata da apposito regolamento approvato, che vlene pubblicato in
allegato al presente awlso.
Per quanto non previsto sl fa rinvio affa normativa vigente In materla e per eventuali
controversie il Faro cornpetente è quello dl Cassino,
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