Croce Rossa Italiana
Comitato di Belluno

REGOLAMENTO LOTTERIA
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI BELLUNO
La vendita dei biglietti della lotteria di Croce Rossa Italiana Comitato di Belluno, da ora in poi
citata in questo documento come CRI Belluno, avrà inizio il giorno 20 aprile 2019 e avrà
termine con l'estrazione il 6 ottobre 2019 alle ore 15,00 presso la sede in Via Bortotti 7 a
Belluno.
Sono stati predisposti n. 10.000 biglietti suddivisi in blocchetti da 25 biglietti ciascuno. La
numerazione dei biglietti è effettuata in 4 serie (A-B-C-D-) da 1 a 2500. Il prezzo del singolo
biglietto è stabilito in € 1,00. I biglietti saranno venduti esclusivamente in territorio provinciale.
I premi estratti saranno precisamente:
1. Voucher del valore di euro 500,00 spendibile per un viaggio di turismo presso l’Agenzia
Viaggi Filippin di Ponte Nelle Alpi. Utilizzabile entro 12 mesi dal ritiro del premio.
2. Televisore TLC 40 pollici;
3. Tablet Huawei;
4. Pacchetto viaggio Regalbox presso Agenzia Viaggi Filippin Ponte nelle Alpi;
5. Buono acquisto del valore di euro 150 presso la Cooperativa di Cortina d’Ampezzo;
6. Buono acquisto del valore di euro 100 presso la Cooperativa di Cortina d’Ampezzo;
7. Buono acquisto del valore di euro 100 presso Supermercato Kanguro di Belluno;
8. Buono acquisto del valore di euro 100 presso Lattebusche – Cesiomaggiore;
9. Buono acquisto del valore di euro 50 presso Lattebusche – Cesiomaggiore;
10. Buono acquisto del valore di euro 50 presso Cooperativa Samarcanda Bottega di Belluno;
11. Buono acquisto del valore di euro 50 presso Cooperativa Samarcanda Bottega di Belluno;
12. Cena per due persone presso ristorante “La Taverna” di Belluno, valore 50 Euro;
13. Seduta di Criosauna presso la Palestra “Ghepardi da salotto” di Belluno del valore di euro
50;
14. Buono spesa per due persone presso Pizzeria “Da Salvatore” di Belluno, valore euro 40;
15. Buono per un lavaggio esterno ed interno presso Cucawash località Casonetto Feltre,
valore euro 40;
16. Quadro in foglia oro;
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17. Buono acquisto di euro 20 offerto da Cooperativa di Cortina;
18. Buono acquisto di euro 20 offerto da Cooperativa di Cortina
19. Orologio da Parete;
20. Apparecchio Yogurtiera;
21. Torcia elettrica;
22. Set cacciaviti per avvitatore;
23. Tuta “Issa” per giardinaggio;
24. Ingresso per 1 ora di Fitness offerto da Palestra “Ghepardi da salotto” di Belluno;
25. Buono per un lavaggio esterno offerto da Cucawash di Feltre;
26. Buono per un lavaggio esterno offerto da Cucawash di Feltre;
27. Buono per un lavaggio esterno offerto da Cucawash di Feltre;
28. Cofanetto di prodotti cosmetici per cura di viso/corpo;
29. Cofanetto di prodotti cosmetici per cura di viso/corpo;
30. Cofanetto di prodotti cosmetici per cura di viso/corpo;
31. Cofanetto di prodotti cosmetici per cura di viso/corpo;
32. Cofanetto di prodotti cosmetici per cura di viso/corpo;
33. Moka da 6 tazze “Prestige”;
34. 9 calici Fidenza da birra;
35. Servizio da Thè Tognana per quattro persone;
36. Brocca porta vaso da fiori;
37. Pochette con prodotti per il corpo “Geomar”.
I premi saranno disponibili presso la Sede della CRI Belluno in Via Bortotti n. 7 a
Belluno.
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 un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del
quale una copia verrà inviata al Prefetto ed una consegnata all'incaricato del Sindaco.
L'estrazione sarà effettuata il giorno 6 OTTOBRE 2019 alle ore 15. Presso la sede della CRI
Belluno in Via Bortotti n. 7 Belluno (BL), con le seguenti modalità:
estraendo a mano dal 1° premio al 37° premio le matrici dei biglietti venduti. Il numero di
estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza.
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I biglietti vincenti saranno pubblicati sui quotidiani locali e sul sito internet www.cribelluno.it nei
giorni successivi all'estrazione. L'elenco dei numeri di serie vincenti sarà esposto presso la
Sede della Croce Rossa Italiana di Belluno.
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 viene, pertanto, corrisposto un premio della stessa
natura per il medesimo valore.
I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il 06.12.2019 presso la sede della CRI Belluno
pena la decadenza del premio. 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).
La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante l'accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
In fede.

Belluno, 10 marzo 2019

Il Presidente
Fabio Zampieri
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