Regolamento Lotteria indetta dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie
per le festività in onore di Maria SS.MA di Costantinopoli Patrona di Barile 20/21/22 Maggio
e San Rocco Compatrono di Barile 15 e 16 Agosto 2016+

Articolo 1. - Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria con estrazione di premi.
Articolo 2. - Periodo di svolgimento
Dal 01/05/2018 al 19/08/2018
Articolo 3. - Beneficiari della promozione
Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Barile
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati alla organizzazione delle Festività in onore di
Maria SS.MA di Costantinopoli e San Rocco compatrono di Barile.
Articolo 4. - Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione bisognerà acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre
le ore 18:00 del 19 agosto 2018.
Articolo 5. - Quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati/acquistati n° 10.000 biglietti a due matrici (madre e figlia), con serie da 0000 a
9999. Ogni blocchetto sarà composto da 50 biglietti con numerazione progressiva.
Ogni singolo biglietto è venduto a € 5,00 e concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Potenza.
Articolo 6. - Quantità e natura dei premi.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
TOTALE PREMI IN PALIO: 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FIAT PANDA Easy 1.2. 5 p. Km 0 colore bianco *
offerto dal Comitato
Condizionatore Maxa Eco Plus bdl26er 9000 BTU ** offerto da Gruppo SIMM S.r.l.
SMART TECH TV LED HD Ready 32"
offerto dal Comitato
Telefono cellulare HUAWEI P8 lite
offerto da Madiatica
Pranzo completo per 4 persone
offerto dal Ristorante il Boschetto
Selezione prodotti tipici da forno
offerto da Antico Forno Lucano

*passaggio a carico vincitore
** installazione a cura del Gruppo SIMM Srl a carico del vincitore
Articolo 7. -Data e luogo di estrazione.
L’estrazione dei premi avverrà il 19 agosto 2018 alle ore 19:00 presso Piazza Municipio alla
presenza del Sindaco o suo delegato.
Articolo 8. - Modalità di estrazione dei premi
Il Sindaco o suo delegato procederà estraendo a mano da numero 4 ampolle un bussolotto chiuso
per volta con all’interno numeri così ripartiti:
1° ampolla contenente numeri da 0 a 9
2° ampolla contenente numeri da 0 a 9
3° ampolla contenente numeri da 0 a 9

4° ampolla contenente numeri da 0 a 9
In maniera da avere come estrazioni possibili un numero compreso tra 0000 e 9999. Saranno estratti
i premi nella sequenza, 7°,6°,5°,4°,3°,2°,1°.
Articolo 9. - Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato nei giorni
successivi all’estrazione sul sito web del Comune di Barile, sui social network e mediante manifesti
affissi negli spazi pubblici.
Articolo 10. - Modalità di consegna dei premi
Il premio dovrà essere ritirato entro 30 giorni (ore 24:00 del 18/09/2016) dall’estrazione presso la
sede del Comitato sita in Via Roma c/o Parrocchia Santa Maria delle Grazie. Scaduto tale termine
non sarà più possibile rivalerne la proprietà, che sarà a quel punto della Parrocchia Santa Maria
delle Grazie.
Articolo 11. - Modalità di partecipazione alla Lotteria
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale, delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
eccezione alcuna.
Articolo 12. - Modifiche del regolamento
La Parrocchia Santa Maria delle Grazie conscia del fatto che la pubblicazione del presente
regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione
degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, 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 DPR 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 venuta conoscenza della promessa
originaria.
Articolo 13. - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
La Parrocchia Santa Maria delle Grazie si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o
annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che
rendano 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 www.comune.barile.pz.it
Articolo 14. - I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti, o rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione della Parrocchia Santa Maria delle
Grazie.
Articolo 15. – Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della Lotteria
Il regolamento sarà esposto presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e sarà consultabile presso
il sito web www.comune.barile.pz.it e su canali social.
Articolo 16. – 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 la serie corrispondente a
quella vincente secondo l’ordine di estrazione sopra indicato.

Articolo 17. – Esposizione dei premi
I premi saranno esposti per 30 giorni dalla data di estrazione presso la sede del Comitato sito in via
Roma e su postazione mobile durante lo svolgimento di dette manifestazioni.

