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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA
ai sensi del D.P.R. 430/2001
indetto dalla scrivente Associazione Pro Loco di Adria con sede in Piazza Bocchi, 1 – 45011 ADRIA (RO)
A) La lotteria è organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al sostegno della 12^ edizione della
manifestazione ADRIA IN FIORE organizzata dall’Associazione Pro Loco Adria promotrice della
stessa lotteria.
B) I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti:
1- Buono spesa del valore di € 800,00
2- Buono spesa del valore di € 400,00
3- Buono spesa del valore di € 250,00
4- Buono spesa del valore di € 150,00
C) Vengono stampati n. 4.500 biglietti a due matrici (madre e figlia) disposti in blocchetti da 50
biglietti numerati progressivamente. Il costo del singolo biglietto è di € 1,00.
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione dal primo al quarto premio. La
vendita dei biglietti è limitata al territorio di Adria e paesi limitrofi.
D) I premi potranno essere visionati presso la Pro Loco di Adria, Piazza Bocchi n. 1.
E) Le matrici e i biglietti non venduti saranno dichiarati nulli e ritirati entro le ore 18.00 del giorno 29
aprile 2018.
F) L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal
Comune dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi. L’estrazione dei premi avverrà il 29 aprile
2018 alle ore 19.15 presso la Sala Cordella, Corso Vittorio Emanuele II°. Il funzionario preposto
procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti
venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in
ordine di importanza.
G) I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sui quotidiani
locali entro il 3 maggio 2018
e sui siti di riferimento dell’Associazione Pro Loco
www.prolocoadria.it e www.adriainfiore.com e sulla pagina Facebook dell’Associazione.
H) Il premio dovrà essere ritirato entro 30 giorni dall’estrazione presso la sede dell’Associazione Pro
Loco Adria in Piazza Bocchi, 1 – Tel. 0426 21675. I premi messi in palio nel presente concorso a
premi non saranno convertibili in denaro.
I) 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.
J) L’Associazione Pro Loco Adria 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
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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.
K) L’Associazione Pro Loco Adria 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 i
giornali locali, i siti www.prolocoadria.it e www.adriainfiore.com e attraverso la pagina Facebook
della Pro Loco.
L) I premi non richiesti, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione dell’ Associazione
Pro Loco Adria.
M) 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
corrispondente quello estratto.

Adria, lì 8 febbraio 2018
Il Presidente
Letizia Guerra

