Regolamento della lotteria Associazione genitori I.C.1 Darfo, “Festa
di fine anno scolastico”
Ai sensi del DPR 430/2001 l’Associazione genitori I.C.1 Darfo con sede in Darfo B.T., Via Ghislandi
all’interno dell’istituto scolastico Darfo1, promuove una lotteria a premi. Il soggetto stesso si impegna
a svolgere la Lotteria secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA
Lotteria “Festa di fine anno scolastico”.
2. TIPOLOGIA DELLA LOTTERIA
All’interno della festa di fine anno scolastico, verrà effettuata l’estrazione dei biglietti da una teca
appositamente predisposta contenente le matrici dei biglietti venduti. Ad ogni biglietto estratto
corrisponde un premio precedentemente stabilito e pubblicato, partendo in ordine dal premio più
basso in elenco, fino al premio di maggior valore o importanza.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’estrazione dei biglietti lotteria, si svolge esclusivamente all’interno della festa organizzata
dall’Associazione genitori in data 1 GIUGNO/2016 . La distribuzione dei biglietti verrà effettuata circa
un mese prima dell’estrazione per dar modo agli interessati di acquistarli.
I biglietti non venduti verranno riconsegnati all’Associazione organizzatrice che provvederà ad
eliminarli o annullarli. L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima
dell’avvenuta comunicazione , al Comune di competenza.
4. BENEFICIARI DELLA PROMOZIONE
La finalità della lotteria è la raccolta di fondi destinati esclusivamente all’ acquisto di beni,
organizzazione di incontri, finanziamento di progetti e quant’altro, volto al miglioramento del
benessere civico e scolastico degli studenti dell’I.C. Darfo1.
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Per partecipare all’estrazione si dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo consentito, normalmente fino ad un ora prima dell’estrazione.

6. MECCANICA DELLA LOTTERIA
Verranno stampati e distribuiti 11 mila biglietti e rivenduti al prezzo di € 1 per biglietto. Ogni biglietto
e’ contrassegnato anche con una serie e una numerazione progressiva. Su ogni biglietto vi sarà spazio
per indicare il nome, cognome, nr. di telefono e città di residenza dell’acquirente volti ad individuare
con maggior facilità i dati per la comunicazione di eventuale vincita. Le matrici vendute e restituite
completamente “ in bianco” saranno estromesse dal concorso.
La vendita è normalmente estesa sul territorio comunale di Darfo e nei comuni limitrofi, salvo
sporadici casi di vendita al di fuori di questi territori. L ’importo complessivo di incasso è di circa 5-7
mila € e non supererà mai il limite massimo consentito di Euro 51.645,69.

7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE
I premi in palio sono circa 40 (l’approssimazione del numero è data da premi offerti anche negli ultimi
giorni) . I premi sono elencati dal nr. 1 a seguire. Al premio nr. 1 corrisponde quello di maggior valor-

rilevanza e così a seguire al nr. 2 ed altri fino al termine della lista. I premi sono sia materiali che sotto
forma di “buono” e vengono normalmente esposti durante l’estrazione . L’elenco dei premi,
limitatamente a quelli di maggior prestigio, verrà stampato anche sui biglietti della lotteria.
8. MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione dei biglietti della lotteria si svolge durante la festa di fine anno scolastico in data
01 GIUGNO/2016. La partecipazione alla festa suddetta, libera a tutti, è vincolata tassativamente ad
iscrizione nominativa con apposito modulo distribuito a tutti gli studenti dell’Istituto scolastico ed alle
persone che ne faranno richiesta. I moduli di iscrizione alla festa vengono normalmente distribuiti circa
un mese prima della data stabilita e ritirati circa 10 giorni dopo la distribuzione per consentirne il
conteggio. Le modalità di estrazione seguono quelle ordinarie delle lotterie. Le finalità, la
numerazione dei biglietti e la serie seguiranno quanto riportato nei punti sopra descritti.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti
rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella
fattura di acquisto.
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto
pubblico prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di incaricato del Sindaco o in delega
da un rappresentante del Direttivo dell’Associazione.
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Comune ove si
svolge l’estrazione.
Il giorno, l’ora ed il luogo dell’estrazione vengono stampati su ogni biglietto venduto tramite il quale
l’acquirente sarà portato a conoscenza della data/ora/luogo dell’estrazione. Le matrici dei biglietti
venduti, verranno piegati su se stessi in 2 o 4 parti lasciando all’esterno la parte non scritta per
garantire l’anonimato e la casualità. Le stesse matrici, vengono riposte in una teca di proprietà del
Direttivo Associazione, mescolate in più occasioni ed anche durante l’estrazione. Si specifica che
durante l’estrazione, la persona preposta procederà estraendo a mano una alla volta, le matrici o la
serie di numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti, avvalendosi in tali operazioni, dell’
ausilio e la compartecipazione di bambini partecipanti alla festa e scelti in maniera casuale tra il
pubblico con l’assenso dei loro genitori presenti.
Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi messi in palio, in ordine di
importanza, dal meno costoso al più importante-costoso.

9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La vincita verrà comunicata all’istante dell’estrazione dal personale preposto. Successivamente, entro
72 ore dall’estrazione, qual’ora i premi non siano stati reclamati/consegnati, l’organizzazione
provvederà a contattare telefonicamente i relativi vincitori, comunicando il sistema per il ritiro del
premio.
Qualora le persone/vincitori non rispondano alla prima chiamata telefonica, verranno ricontattati
dopo circa 1 ora telefonicamente ( al numero che hanno lasciato scritto sulla matrice). Qualora anche
il secondo tentativo di contatto dia esito negativo, l’Organizzazione per tentare comunque la
consegna del premio, lascerà un messaggio telefonico in segreteria o invierà SMS. In tutte le modalità
sopra esposte, verrà comunicato il luogo e l’orario della consegna dei premi. Si fa deroga
all’Organizzazione di consegnare direttamente i premi vinti in caso di conoscenza diretta del vincitore.
L’elenco dei numeri di serie vincenti verrà pubblicato sul sito dell’Associazione Genitori I.C. Darfo1,
sulla pagina Facebook dell’Associazione, verrà esposto in forma cartacea all’ingresso dell’Istituto
scolastico e sulla bacheca dell’Associazione.

10. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia
ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per
impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Al vincitore stesso verrà,
pertanto, corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore.
11. MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI
Entro 72 ore dall’estrazione, l’organizzazione provvederà a contattare telefonicamente i relativi
vincitori, comunicando il sistema per il ritiro del premio.
Qualora i vincitori non rispondano alla prima chiamata telefonica, verranno ricontattati per una
seconda volta al telefono, dopo di che l’Organizzazione per consentire il ritiro lascerà un messaggio
telefonico in segreteria o invierà SMS. In tutte le modalità suddette, verrà comunicato il luogo e l’orario
della consegna, normalmente il luogo sarà la sede stessa dell’Associazione, Aula Biondi dell’Istituto
scolastico Darfo 1, Via Ghislandi, in orario di apertura dello stesso.
Si fa deroga all’Organizzazione di consegnare direttamente i premi vinti in caso di conoscenza diretta
del vincitore. Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di vincita (nelle modalità
suesposte/telefonicamente), il premio dovrà essere ritirato . Costituisce unico titolo per il ritiro del
premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al momento della presentazione non alterato,
manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo (la persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi
munita di un documento di identità e dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro
del premio). Qualora il premio sebbene comunicata la vincita nei modi suddetti, non venga ritirato e
comunque decorsi i 30 giorni dalla comunicazione di vincita non venga reclamato dall’avente diritto, lo
stesso premio diviene di proprietà dell’associazione organizzatrice che ne determinerà la destinazione
( vendita, eliminazione o rimessa in lotteria l’anno seguente). In caso di premio deperibile (Cesti di
frutta, salumi, fiori, ecc. )lo stesso, a discrezione dell’Organizzazione, verrà destinato ad ente benefico
o restituito all’elargitore dello stesso premio.

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
Con l’acquisto del biglietto, il partecipante accetta in maniera incondizionata e totale le regole e le
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo della lotteria sarà visionabile sul sito dell’Associazione genitori I.C. 1 Darfo
www.associazionegenitoridarfo1.it

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all’Associazione genitori Darfo1 in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai
sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
----------------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------------Darfo, 20 APRILE 2016

