FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI DELLE
PROFESSIONI E PM.I.
UNIONE DEI COMMERCIANTI DI TERMINI IMERESE E COMPRENSORIO
Via Stesicoro, 4 - 90018 TERMINI IMERESE (PA) - Telefax 091 8112154 - P.IVA 96007630823 ascomtermini@gmail.com

Termini Imerese, 22/06/2017

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
( ai sensi del D.P.R. 430/2001)
I. Denominazione della lotteria e destinazione ricavato.
Lotteria “Notte Bianca 2017” che si terrà giorno 02/09/2017. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati
alla realizzazione della manifestazione denominata NOTTE BIANCA 2017 "NOTTE TRA LUCI E STELLE .
II. Intestataria della promozione.
L’ Associazione Ascom Confcommercio di Termini Imerese si incarica di verificare la regolare distribuzione dei
biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro le ore 09.00 del 15 Settembre 2017, un’ora prima
dell’estrazione.
III. Partecipanti aventi diritto.
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo sopra
indicato.
IV. Quantità e prezzo dei biglietti.
I biglietti, contraddistinti da un’unica numerazione progressiva da n. 0001 al n. 10.000, saranno venduti al prezzo
di € 1,00 cadauno, pertanto la stampa dei biglietti avrà una tiratura complessiva di n. 10.000 per un valore totale di
€ 10.000. I biglietti saranno raccolti in blocchetti da 25 numerati progressivamente, ciascuno con il sistema
matrice/figlia. Sulla figlia contenente il numero corrispondente a ciascuna matrice, il prezzo del biglietto, il logo
dell'Associazione Ascom Confcommercio di Termini Imerese come da D.P.R. 430 del 26.10.2001.
V– Ambito territoriale e Vendita dei biglietti
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Palermo. La vendita avverrà per il tramite di
volontari e/o associati, previa assunzione di responsabilità, da parte dei soggetti addetti alla vendita, all’integrale
conservazione dei blocchetti e, nel caso dei biglietti venduti, delle relative matrici. Ogni rivenditore di biglietti
dovrà far pervenire alla segreteria dell’associazione le matrici dei biglietti venduti e le relative copertine, nonché i
biglietti invenduti, allegando eventualmente fotocopia della ricevuta. I biglietti invenduti saranno ritirati entro le
ore 21,00 del giorno 14 settembre 2017, segnalati sul registro dei biglietti stampati e conservati per la distruzione
prima dell’inizio delle operazioni di
estrazione dei biglietti vincenti.
V. Quantità, natura dei premi.
I premi in palio sono i seguenti:

VEDI ELENCO ALLEGATO

VI.ate e luogo di estrazione dei premi.
L’estrazione avverrà alla presenza del delegato del Sindaco messo a disposizione dal Comune e del Presidente
dell’Associazione .
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 15 settembre 2017 alle ore 10.00, presso l’associazione Ascom
Confcommercio di Termini Imerese sita in Via Stesicoro 4 a Termini Imerese
VII. Modalità di estrazione dei premi.
Il funzionario preposto sceglierà tra il pubblico, un bambino per procedere all’estrazione da un’urna
appositamente realizzata e contraddistinta. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi
messi in palio. I premi messi in palio saranno assegnati in ordine inverso di estrazione in modo che il primo
estratto si aggiudicherà l'ultimo premio, l’ultimo estratto si aggiudicherà il premio n. 1 (uno).Se si dovesse
verificare l’estrazione di uno stesso numero, l’estrazione verrà considerata nulla e dovrà essere ripetuta.
L’estrazione di un biglietto risultato invenduto o dichiarato nullo sarà ritenuta non valida e si dovrà procedere ad
una nuova estrazione. A fine estrazione verrà redatto un apposito verbale recante indicazione dei biglietti vincenti
e dei relativi premi assegnati.
VIII. Modalità di comunicazione di vincita.
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri di serie vincenti sulla pagina
facebook: Ascom Termin Imerese e sul nostro sito www.ascomtermini.it altri canali internet, entro i 30
giorni successivi all’estrazione.
IX. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.
X. Proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.
L'Associazione riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a
premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendono impossibile il proseguimento
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:www.ascomtermini.it, la pagina

facebook: Ascom Termini Imerese

XI. Eventuale convertibilità in denaro.
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro.
XII. Pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi.
Il regolamento della lotteria sarà consultabile presso la Sede dell’Associazione e sul sito www.ascomtermini.it,

la pagina facebook: Ascom Termini Imerese

L'Associazione, 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. n. 430 del 26/10/2001. Nel caso si
rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, 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..

XIII. Modalità di consegna dei premi.
I vincitori non presenti all'estrazione potranno ritirare i premi presso la sede Ascom di via Stesicoro ,4 previo
contatto, telefonicamente ai seguenti numeri 338-7476362 oppure 0918112154, oppure tramite email:
ascomtermini@gmail.com, entro e non oltre le ore 18:00 del 24/12/2017. I vincitori dovranno presentarsi per
il ritiro muniti del biglietto vincente, il ritiro dei premi sono a carico dei vincitori. I premi non richiesti o non
assegnati entro la data del 24 dicembre 2017, saranno successivamente riutilizzati a discrezione della direzione
dell’associazione per altre iniziative.
XIV. Esclusione dei partecipanti.
Tutti i partecipanti 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 e il numero di serie corrispondente a
quello vincente.
XVI. Trattamento dei dati personali.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al legale rappresentante
dell’associazione Socio Culturale e Sportiva Dilettantistica Artemide, in relazione alla partecipazione all’iniziativa
stessa, siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di potere
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.
Termini Imerese lì 22 giugno 2017.
IL PRESIDENTE
Ascom Confcommercio
__________________________

