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Associazione Palio della Contea di Aquino

Codice fiscale 90039530606
Iscritta nel Regisúo del Volontariato della Regione Lazio (L.R. n. 2911993)

Sezione Cultura - Progressivo n. 376

REGOLAMENTO LOTTER|A "Palio della Contea di Aquino"
Regolamento della lotteria locale ai sensi del D.P.R. 43012A01 indetta dallo scrivente
Vellone Pierluigi, rappresentante legale dell'Associazione Palio della Contea di Aquino,
con sede in Aquino (FR), CAP 03031, parco del Vallone s.n.c., 1e1.3387351573, ed
eseguita secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Art.1 Tipologia della manifestazione a premio.

Lotteria locale.

Art.z Denominazione della lotteria

Lotteria "Palio della Contea diAquino 2018".

Art.3 Periodo di svolgimento

Dal 01 agosto al 01 settembre 2018

Art.4 Beneficiaria della promozione.

Associazione Palio della Contea di Aquino, la stessa si incarica di verificare la regolare
distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 01
settembre 2018, un'ora prima deil'estrazione. I fondi raccolti con tale lottería saranno
destinati al finanziamento delle attività culturali e ricreative ed a far fronte alle esigenze
finanziarie promosse dallo scrivente senza scopo di lucro.

AÉ.5 PaÉecipanti aventi diritto.
Per partecipare all'estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e
non oltre il periodo sopra indicato.

Art.6 Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.
Saranno stampati/acquistati n. 5000 (cinquemila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti)
numerati da n. 0001 (uno) al n. 5000 (cinquemila). Ogni singolo biglietto è venduto ad
euro 2,50 (due euro e cinquanta centesimi). Ogni biglietto concore ad un solo premio
secondo I'ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata alla sola Provincia di
Frosinone.

AÉ.7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all'estrazione dei seguenti premi:
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1" premio:
2o premio:
3o premio:
4" premio:
5' premio:

6" premio:
7" premio:
B" premio:

Orologio offerto da Gioielleria Pietrantuono (170 €)
Forno microonde Candy offerto da Gattone (100 €)
orologio offerto da Preziosi rullia di Mancini Antonio christian (119 €)
Sei bottiglie di vino offerto da Caffè Retrò (90 €)
set con candela Ellipse wood wick, candela Yankee candle e giara
Yankee Candle offerto da Scacco Matto (90 €)
Pranzo offerto da Ristorante ll Vecchio Mulino (80 €)
Prosciutto offerto da Full Up (70 €)
Set corniciofferto da Luciana8,rz(65 €)
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9" premio: Antipasto della casa con pizza a spicchi centro tavola offerto da
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10' premio:

11" premio:
12" premio:
13" premio:
14" premio:
15" premio:
16" premio:
17' premio:
18" premio:
19" premio:
20' premio:

21'premio:
22' premio:
23o premio:
24' premio:
25" premio:
26" premio:
27' premio:
28' premio:
29" premio:
30" premio:

31" premio:
32' premio:
33" premio:
34" premio:
35" premio:
36" premio:

37" premio:

Ristorante La Peschiera (60 €)
Cuffia a padiglione bluetooth Meliconi offerta da Unieruo Del Duca
(59,99 €)
Pranzo offerto da Agriturismo Le Ravicelle (50 €)
Buono pizza offerto da Bar ll Capriccio (50 €)
Buono spesa offerto da Conad (50 €)
Pranzo offerto da La Staffa (50 €)
Buono spesa offerto da L'Atelier delle torte (50 €)
Sei bottiglie di vino offerte da Ostinati (50 €)
Pranzo offerto dal ristorante Bue Muto (50 €)
Pranzo offerto dal ristorante Risorgimento (50 €)
Pranzo offerto dal ristorante Di.Ve. (50 €)
Trattamento viso offerto da Solarium Aesthetic Center di Forlíni
Barbara (45 €)
Buono spesa offerto da Pasta all'uovo da Tina (43 €)
Oggettística offerto da Tabacchi Caporicci (40 €)
Prodotti Euphydra per uomo e donna offerto da Piccole cose (40 €)
Buono pasto offerto da Franky Bar (30 €)
Confezione con bottiglie vino offerto dalla macelleria Da Battista (30 €)
Buono spesa offerto dalla macelleria Da Pompao (30 €)
Buono per pizza offerto dal panificio Libero Mattia (30 €)
Pizza e dolci offerto dal panificio Da Angelina (30 €)
Pulizia viso offerto da ll regno di Nefertaridi Tomassi Elisena (25 €)
Due kg di mozzarella di bufala offerto dal caseificio Nuova DEA da
Anna Paola (25 €)
Bottiglia di amaro offerta da Bar da Mario (20 €)
Oggettistica offerto da Cartolibreria Giotto (20 €)
Buono consumazione offerto da La novità di Di Fazio Alessandro (20 €)
Piza e dolci offerto dal panificio Da Angelina (20 €)
Buono per pizza offerto dalla pizzeria Vicoletto 3 (20 €)
Una bottiglia magnum di spumante Villa Santiofferto da Supermercato
JLG (16,9 €)
Bottiglia prosecco offerto da Bar La Fontana (13 €)

I suddetti premi, che saranno esposti durante I'estrazione, per motivi logistici verranno
custoditi durante tutto il periodo della manifestazione presso la sede dell'associazione
Palio della Contea diAquino.

AÉ.8 Data e luogo di estrazione dei premi.

L'estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e di un
rappresentante dell'associazione Palio della Contea di Aquino. L'estrazione dei premi
awerrà il giorno 01 settembre 2018 dalle ore 22.OO, presso il palco centrale allestito per
I'occasione in Aquino (FR), Piazza San Tommaso.
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Associazione Palio della Contea di Aquino
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Iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lazio (L.R. n. 29/1993)
Sezione Cultura * Progressivo n. 376

Art.g Modalità di estrazione dei premi.

Le matrici appartenentí ai biglietti venduti saranno depositate, in data 01 settembre 2018
tra le ore 20.30 e le ore 21.30, in un apposito contenitore.

L'estrazione verrà effettuata a partire dalle ore 22.00 del 01 settembre 2018 da un
volontario scelto tra il pubblico presente e alla presenza Sindaco o dí un suo delegato e di
un rappresentante dell'associazione Palio della Contea diAquino.

I premi saranno associati ai biglietti estratti in ordine crescente partendo dall'ultimo fino al
primo.

Art.10 Modalità di comunicazione di vincita.
I vincitori potranno verificare la combinazione vineente tramite consultazione dei numeri
estratti sul sito internet http://www.paliodellaconteadiaquino.iU; pagina facebook:
https ://ranvrv.faceboo k. co m/AssociazionePa lioConteaAq u inol

Art. î1 Cambio I aggiomamento / indisponibilità / cessazione di produzione
momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi.

ll legale rappresentante dell'associazione Palio della Contea di Aquino, non si assume
alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi, i premi suddetti avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure
non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto a consegnare al
vincitore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di
mercato.

Art.12 Modalità di consegna dei premi.

ll legale rappresentante dell'associazione Palio della Contea di Aquino, si riserva il diritto
di scegliere con quale mez:o rendere disponibili i premi ai vari vincitori della presente
manifestazione a premi affinché essi arivino a destinazione nel migliore dei modi. La
spedizione dei premi è a spese dei vincitori.

AÉ.13 Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante,
I'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza eccezione alcuna.

Art.14 Modifiche di regolamento.

ll legale rappresentante dell'associazione Palio della Contea di Aquino, consapevole del
fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per ie obbligazioni assunte
nei confronti dei partecipanti, I'applicazione degli articoli 1989, 1gg0 e 1g91 del Codice
Civile ltaliano, 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. 43012001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del
presente reEolamento, 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.
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Associazione Palio della Contea di Aquino
Codice fiscale 90039530606

Iscritta nel Registro del Volontariato della RegioneLazio (L.R. n. 2911993)
Sezione Cultura - Progressivo n. 376

Art.l5 Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.
ll legale rappresentante dell'associazione Palio della Contea di Aquino, si risèrva il diritto
di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in
quafsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibÍle il
prosegulmento 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 internet http:/iwww.paliodellaconteadiaquino.iU, nonché la pagina
facebook: https://www.facebook.com/AssociazionePalioConteaAquino/.

4É.16 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente
manifestazione a premi.

Sito internet: http://www.paliodellaconteadiaquino"il; pagina facebook:
https://wwv.facebook.com/AssociazionePalioConteaAquino/: info-point appositamente
allestito all'interno della manifestazione.

Aît.17 | premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti entro 60 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a
discrezione del legale rappresentante dell'associazione Palio della Contea diAquino.

Art-18 Esclusione dei partecipanti.

Irtti i partecipati in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterrà essere 'vincitore" colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente a quello vincente.

AÉ.19 Trattamento dei dati personali.

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
al legale rappresentante dell'associazione Palio della Contea di Aquino in relazione alla
partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 6Z5196, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i Oiritti di cui all'art. 13
della predetta legge.

Nulla segue al presente regolamento

Aquino,28 giugno z0ft.
ll presidente dell'associazione
Palio della Contea diAquino

c.F.90039530606
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