
REGOLAMENTO - MANIFESTAZIONE DI SORTE
LOTTERIA DI SAN PAOLO 2019 

Art. 1) Manifestazione di sorte – caratteristiche e scopo

Il Comitato di Quartiere San Paolo Cuneo 2 organizza una Lotteria denominata 'Lotteria di San Paolo

2019' (da ora 'Lotteria') per mezzo della vendita di biglietti a doppia matrice, con lo scopo di raccogliere

fondi per il progetto di realizzazione del campo da Beach volley da realizzarsi presso l'area verde del

Centro Commerciale di San Paolo.

Art. 2) Comitato organizzatore

Collaborano alla realizzazione della 'Lotteria', l'A.S.D. Oratorio San Paolo e la Parrocchia San Paolo

Cuneo. Il Comitato Organizzatore è composto dal presidente, nella figura del presidente del Comitato di

Quartiere San Paolo Cuneo 2, dal Tesoriere, nella figura del segretario del Comitato di Quartiere San

Paolo Cuneo 2, e da tre rappresentanti dell'A.S.D. Oratorio San Paolo e Parrocchia San Paolo Cuneo,

di cui uno con funzione di segretario. 

La sede del Comitato Organizzatore e della segreteria è posta presso la sede del Comitato di Quartiere

San Paolo Cuneo2, in via L.T. Cavallo 7 a Cuneo.

Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura organizzativa sono effettuate presso

la sede del Comitato Organizzatore.

Art. 3) Comunicazioni e pubblicizzazione

Il  Comitato Organizzatore, a fini informativi e pubblicitari,  utilizzerà la bacheca posta fronte ingresso

Centro  Commerciale  San  Paolo  (Via  L.T.  Cavallo  7)  ed  il  sito  internet

https://quartieresanpaolo.jimdo.com. Altre forme aggiuntive d'informazione saranno comunque possibili

(carta stampata, radio locali,...).

Sarà cura del  Comitato Organizzatore dar rilevanza del  presente regolamento, oltre che dei  numeri

vincenti estratti.
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Art. 4) I biglietti

Ogni biglietto della Lotteria è composto da due matrici:  una da consegnare all’acquirente al momento

dell’acquisto; una da conservare per il Comitato Organizzatore. 

Si prevede di stampare ed acquistare 6000 biglietti. 

I  biglietti  sono  raccolti  in  600  blocchetti  da  10  biglietti  cadauno.  La  numerazione  dei  biglietti  è

progressiva. Il biglietto e la relativa matrice hanno la stessa numerazione, composta da quattro numeri

da 0001 a 6000 (es. biglietto serie 0258). Il costo di ogni biglietto è di Euro 2,50. 

Sulla matrice staccata dall'acquirente sarà riportato sul fronte: titolo della 'Lotteria', data dell’estrazione e

valore del biglietto.  Sul retro del biglietto sono riportati: data e luogo dell’estrazione, elenco dei primi

cinque  premi,  il  numero  complessivo  dei  premi,  breve  estratto  del  presente  regolamento,  sito  web

https://quartieresanpaolo.jimdo.com (che contiene il Regolamento della 'Lotteria', elenco dei premi e

tutte le informazioni utili a riguardo).

La vendita dei biglietti potrà interessare tutti i Comuni della Provincia di Cuneo, dal 25 Maggio 2019

all'08 Settembre 2019.

Art.5) Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti

Il montepremi complessivo della Lotteria si aggira intorno al valore commerciale di 6.385,00 euro. 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei premi contenuti nella tabella allegata al presente

regolamento (vd. allegato 1 – tabella premi)

I  suddetti  premi  saranno  custoditi,  durante  tutto  il  periodo  della  lotteria,  all'interno  del  Centro

Commerciale di San Paolo, ove è ubicata la sede del Comitato Organizzatore.

Art. 6) Commissione per il sorteggio

La Commissione  per  il  Sorteggio  è composta  da  un rappresentante  del  Comitato  Organizzatore,  il

Segretario del Comitato Organizzatore e da un incaricato del Sindaco.

Art. 7) Riconsegna dei biglietti

Prima dell’estrazione finale il Segretario del Comitato Organizzatore provvede a ritirare i registri, nonché i

biglietti  rimasti invenduti e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle
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indicate nelle fatture d’acquisto.  Ogni rivenditore dovrà far pervenire manualmente i biglietti invenduti,

unitamente alle matrici di quelli venduti ed il ricavato della vendita stessa, al Comitato Organizzatore

entro le ore 24,00 del giorno 08 Settembre 2019. 

I biglietti non riconsegnati entro il termine indicato sono dichiarati nulli agli effetti del gioco.

Art. 8) Estrazione dei premi

L’estrazione avverrà nella giornata del 14 Settembre 2019, presso il Centro Commerciale San Paolo, Via

L.T.  Cavallo  7  a Cuneo,  a  partire  dalle  ore  17,30  e  fino  alle  20,00.  L'estrazione  è  oggetto  di

verbalizzazione da parte del Comitato Organizzatore alla presenza della Commissione per il Sorteggio. 

Il  Comitato Organizzatore provvede ad affiggere apposita segnalazione e pubblicare sul sito internet

l'eventuale variazione di sede per l'estrazione finale. 

Ogni biglietto estratto può essere associato ad un solo premio.

Art.9) Modalità di estrazione dei premi

Sono allestite quattro urne (o bussolotti), contenenti ciascuna dieci pezzi numerati da 0 a 9. 

Per l'assegnazione di ogni premio, un membro della Commissione per il Sorteggio estrae, da ciascuna

urna, un solo pezzo, fino a comporre progressivamente (da sinistra a destra) il numero a 4 cifre del

biglietto vincente. 

L'assegnazione dei premi è inversamente proporzionale alle tempistiche di estrazione (il numero estratto

per primo prende l'ultimo premio in ordine d'importanza). Non è considerata valida l'estrazione di un

numero di biglietto non venduto o dichiarato nullo agli effetti del gioco.

Art.10) Variazioni nella tipologia dei premi promessi 

Il  legale  rappresentante  del  Comitato  di  Quartiere  San  Paolo  Cuneo  2,  non  si  assume  alcuna

responsabilità  se  al  momento  del  ritiro  dei  premi,  i  premi  suddetti  avranno  subito  modifiche,

aggiornamenti  di  forma  e/o  di  sostanza  rispetto  al  modello  promesso  oppure  non  saranno  più

prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto a consegnare al vincitore un premio di uguale

natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. 
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Le caratteristiche e le clausole dei  premi sono a disposizione di  chiunque voglia prenderne visione

presso l’indirizzo web alla pagina https://quartieresanpaolo.jimdo.com e presso  la sede del Comitato

Organizzatore.

Art. 11) I premi e loro ritiro

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  a  cinque  cifre  alfa-

numeriche corrispondente a quello vincente. 

I possessori dei biglietti vincenti estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure

entro le ore 24,00 del trentesimo giorno dalla data di avvenuta estrazione, presso la sede del Comitato

di Quartiere San Paolo sita in Via L.T. Cavallo 7, tutti i sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previo

appuntamento (via telefono al 3357384541 o via email a quartieresanpaolocuneo@gmail.com). Scaduto il

termine indicato, i premi non richiesti o non assegnati rimangono di proprietà del Rappresentante legale

del Comitato di Quartiere San Paolo Cuneo 2 che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli.

Solo la consegna del biglietto vincente dà diritto al ritiro del premio associato. Il biglietto consegnato

deve essere integro in tutte le sue parti, in particolare con il numero ben leggibile. In caso contrario il

biglietto è dichiarato nullo. 

Il ritiro ed il trasporto dei premi è a carico del vincitore che si accorderà con il Comitato Organizzatore

sulle modalità di consegna.

Art.12) Modifiche di regolamento

Il legale rappresentante del Comitato di Quartiere San Paolo Cuneo 2, consapevole 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 D.P.R. n.430 del 26.10.2001. Nel caso si rendesse necessaria
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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. 

Art.13) Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 

Il legale rappresentante del Comitato di Quartiere San Paolo Cuneo 2, si riserva il diritto di abbreviare,

prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione di sorte, 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  così come

previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Art.14) Modalità di partecipazione alla presente manifestazione di sorte 

La partecipazione alla  presente manifestazione di  sorte  comporta,  per  il  partecipante,  l’accettazione

incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole  contenute  nel  presente  regolamento  senza

eccezione alcuna. 

Cuneo, lì 20 maggio 2019

Il Presidente del Comitato Organizzatore

Andrea Sessa
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