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NEGOLAM&NTO LOI'TERIA A PRENM àOX NSTRIZIONE ?5 GTUGNO
?01 7 IN OCCASTON& DELL'AV$NTG.",3ARTTSTI SCONOSCIUII'

(Der:reto Legislativo 2óg del ?003, articoki 39, comma l3-quinquies)

:

t'r\ssociaaiffrc Pro Locn Vallernaio con sede a Valle.maio (FR) in Corso della Repubblica n. l0 - Codice
l'iscale 90001690602 *rganiazn una lotte.ria a prerni ccn vincita ad estrazione firtale denominate * f,otteria
Pro Loco ?01?", con 5000 (CINQUEMILAI0O) tegtiandi tipo madre/figlia, sensibilizzanclo gli stessi
cittadini a s<rntrlbuire ecurxrnicamentg tramite loacquisto dei relarivi bigtiesi.

-$]l'ucggr$qp9$a jl$Ss-okf Leltf _{Sgpttplra.
l) Ia manife*tazione pruvede l* stampa úi 5.000 tagliardi distinti in cinque serie:
SerieA (dan"l. * n. 1000)

SerièIl {dan..l a n. l00S)

Serie C ( da n.l a n. 1000)

SerisD(dan Ian.t000)
$erie B (da n.t a n.10S0)

ciascuna serie cuntcnrpierà mille tagliandi divisi in 20 btocchdti contenenti ciascuno '50 bigli€{ti numerati
progressiv*qrunté , tipn mxdrelfiglia di cui la figtia snrà consegnata all'acquirente c la madre restera eftaocate' al blocco: rnadre e figlia po*eranno la ste-s$e serie e lo stesso num€ro.
2) Ogni higticúo ripodera i'slextso dei pnxni in patio;

3) A chiusura dells latteria in data 25 &6t2ù17 nIIe ore 23u{x} a valrernaia in piasaa urnberto Io tufte te
mahici dei bigli€tti vefian$o inserite in un'urna chiusa rtalla qualg davanti al pubbtico pressrtg s corl
!'intervento sis di un fsppre$eotante dell"{mministraaiune conruaalg che di uno tielln Associaaione
organiz*atrice ' un baunbjno ne estranà n. t0 (diwi), she veiranno abbinati ai premi da 4ssegnare con il
$eguente ordíne:

il prirno biglietto e$battCI sarù abbinaùn al decimo premio,
il socondo biglietto estrntts snrà abbinato al nono premio,
il te:zo bigtietto estratin sarà sbbi$ato all,ottavo prcmio,
il quarto bigliefi$ estratto sarà abbinaio al seftirno prwnio;
il quinto biglietto sarà abbínato a[ smóo premio;

il ssets biglictto sarà abbinato al quinto prernio;

il settimo bigliettr sarù abbinato al quarl,o prwrio;
I'o{tavo big3ietto sarà alrbinato al Úer"o prmio;
il nono biglis*o sar* nbbinato al sscordo prernitr;

il decimo aad abbinaio *l primopremio.
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. '..'4) fu casa di avyerse condizioni mdeolrlogiche o di evwti imprrvisti ed imprevedibili l,esÈrazione Íinale- i'''verrà effethrata con le mdesime mslatità entrc e non oltre grotirf'3q dalla data fìssata e ne vtrgà dste
,, ,spportun& comunicaziùnsprir tmnE:l aglí organi cómpstcnti; ,. I "

5) I medesimi prenri $sfttnno acquistati dall' Associazione organizaatrice e velraq$o esirosti pre$sa la seds

dell* Prc L,oe* in Coi'so della Rvpubblica snd a Vallemaio (FR);

6) A fine estraz-ione verrà redatto un apposito verbale recante inrlicaaione dei bigtietti vincenti e dei rolafivi
premi assegnati *bbinati.

I I prnmi non ritirati entro 30 gorni dalta estraeions sarao$o utilizati dall'Associazione in occasione di
altrema$ifc.*tauioni di sorte a fartÍ

-"- '8) La vwdita dei biglietti:partife*^gionra"l/05n01?' -e-si-corcludsrÈ'il giumu"?S/o 61il0t7;wnil ritira di,***"
ttltti i 100 blocchetti e la dislrurione rlei biglietti invurduti; di dette operazioni sarà daùo atto in apposito
verbele s*ttascritùo dal Responsabile della mmdfestszione eda due menrbri dsllAssociazione organizzatrice,
in qualitó" eli testimoni;

9i Qg*i bigliettr: uvrà un costo di g t,0S {Suro: uao/00);

10) I premi FùtlxnnCI ss$ere ritirati entra ken&n (30) gion* dalla data dell'estraz,ione;

I li Il Respunsabile della Isttería è il Legale Rappresenfants Prc Tempore 6ella A$sociazionu pro Loco
Vallemeia *.0 suo delegato;

t2) Il presente rEgolamento vmà pubblic*o tramits l<nandine affisse a muru e./o nelle ulteriori formE
, ritenule op1:ortune nel rispetto delle vigenti ru:rme rli leg6c;

l3) Per quanto non previstu nel prueenle Regolamerrto si & rinvio alla normativa vigente in materia;
14) In .xso di santr$ver*ie il fun: compdenie è quello di cassino (lx).
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