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REGOLAMENTO “LOTTERIA DI PASQUA 2020” 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. n. 430/2011 indetta dalla scrivente 

Antonella PUCCINI, legale rappresentante di MAISONS DES ENFANTS ONLUS – MA.D.E. con 

sede legale in Roma – Via Goffredo Mameli n. 17 – CAP 00153, recapiti telefonici: 

+39 392 3998174 | +39 331 8130974 

Articolo I – Tipologia della manifestazione a premio 

Lotteria 

Articolo II – Denominazione della lotteria 

Lotteria di Pasqua 2020 

Articolo III – Periodo di svolgimento 

Dal 12/02/2020 al 06/04/2020 

Articolo IV – Beneficiario della promozione 

Associazione MAISONS DES ENFANTS ONLUS – MA.D.E.. La stessa associazione si incarica di 

verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti 

invenduti entro il 06/04/2020. 

I fondi raccolti con la presente Lotteria saranno destinati al finanziamento dei progetti 

dell’associazione suddetta, senza scopo di lucro, a favore dell’infanzia in Madagascar. 

Articolo V – Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della Lotteria entro e non 

oltre il periodo sopra indicato. 

Articolo VI – Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

Saranno stampati/acquistati n. 2.000 (duemila) biglietti suddivisi in blocchetti da 20 e numerati 

dal n. 0001 al n. 2000. Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50 (due/50). Ogni biglietto 
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concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata 

alla provincia di Roma. 

Articolo VII – Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1° premio: n. 1 Televisore SAMSUNG 32’’ modello UE32N4000AK, del valore di € 159,00. 

2° premio: n. 1 Telefono cellulare modello SAMSUNG Galaxy A10, del valore di € 134,00. 

3° premio: n. 6 Bottiglie di vino dell’AZIENDA AGRICOLA TREBOTTI SAS di L.M. Botti & C., del 

valore di € 106,00. 

4° premio: n. 1 Pernottamento presso Casa Vacanze di F. Pipitone in via Alessi - Perugia, del 

valore di € 100,00. 

5° premio: n. 1 Macchina per caffè espresso modello NESPRESSO INISSIA, del valore di € 59,95. 

6° premio: n. 1 Buono per trattamenti presso “IMMAGINE S.r.l.” di Roma , del valore di € 50,00. 

7° premio: n. 1 Buono Libri presso la “Libreria STENDHAL” di Roma, del valore di € 45,00. 

8° premio: n. 1 Smart watch modello X-WATCH 54024, del valore di € 42,90. 

9° premio: n. 1 Cuffie bluetooth modello JBL T450BT, del valore di € 27,99. 

10° premio: n. 1 Buono acquisti presso “L’ENOTECA DI VIA MACERATA” di Roma, del valore di  

€ 25,00. 

I premi saranno esposti presso la sede operativa dell’associazione: Roma – Via Libetta n. 15/c – 

00154, negli orari di apertura dell’ufficio. 

Articolo VIII – Data e luogo di estrazione dei premi 

L’estrazione dei premi avverrà il giorno 07 aprile 2020 alle ore 17:00, presso la sede operativa 

dell’associazione: Via Libetta n. 15/c – 00154 ROMA. Verrà richiesta la presenza di un 

funzionario comunale. 
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Articolo IX - Modalità di estrazione dei premi 

Un incaricato dell’Associazione procederà ad estrarre, da una prima urna appositamente 

realizzata e contraddistinta contenente numeri da 0 a 1, il primo numero per la prima cifra della 

serie composta da 4 numeri. Procederà poi ad estrarre, da una seconda urna appositamente 

realizzata e contraddistinta contenente numeri da 0 a 9, il secondo numero per la seconda cifra 

della serie composta da 4 numeri. Procederà successivamente ad estrarre, da una terza urna 

appositamente realizzata e contraddistinta contenente numeri da 0 a 9, il terzo numero per la 

terza cifra della serie composta da 4 numeri ed infine estrarrà, dall’ultima urna appositamente 

realizzata e contraddistinta contenente numeri da 0 a 9, il quarto numero per la quarta cifra 

della serie composta da 4 numeri. Se i quattro numeri estratti da ciascuna delle quattro urne 

utilizzate per la composizione del numero del biglietto sono tutti zero, si intende estratto il 

numero 2000. Il numero delle estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi 

in palio, in ordine inverso di importanza. 

Articolo X – Modalità di comunicazione di vincita 

I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri di serie 

vincenti pubblicati sulla Homepage del sito dell’associazione, all’indirizzo: 

www.mademada.org, entro i setti giorni successivi all’estrazione. 

Articolo XI – Modalità di consegna dei premi 

I premi dovranno essere ritirati dal/dai vincitore/i presso la sede operativa dell’Associazione 

(Via G. Libetta n. 15/c in Roma, nei giorni ed orari di apertura dell’ufficio). Qualora il/i 

vincitore/i fossero impossibilitati al ritiro di persona, il legale rappresentante dell’associazione 

MAISONS DES ENFANTS ONLUS – MA.D.E., si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo 

rendere disponibili i premi ai vari vincitori della presente manifestazione a premi affinché essi 

arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese dei vincitori. 
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Articolo XII – 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 e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza eccezione alcuna. 

Articolo XIII – Eventuale convertibilità in denaro 

I premi messi in palio nella presente manifestazione a premi non saranno convertibili in denaro. 

Articolo XIV – I premi non richiesti o non assegnati 

I premi non richiesti entro 60 giorni dall’estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a 

discrezione del legale rappresentante dell’associazione MAISONS DES ENFANTS ONLUS – 

MA.D.E.. 

Articolo XV – 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 di serie 

corrispondente a quello vincente. 

Articolo – XVI – Trattamento dei dati personali 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 

all’associazione MAISONS DES ENFANTS ONLUS – MA.D.E., in relazione alla partecipazione 

all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ferma restando in ogni 

caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti garantiti nel predetto regolamento. 


