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REGOLAMENTO LOTTERIA 
Aiuto alla persona, supporto alla famiglia 

 
 
Denominazione ufficiale della Lotteria - Ai sensi del DPR 430/2001 
Indetta dalla scrivente Unione Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice con 
sede legale in Corso Diaz 60 – 17021 Alassio SV 
Il soggetto stesso si impegna a svolgere la Lotteria secondo le norme contenute nei seguenti 
articoli. 
 
Art. 1 - DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA 
“Aiuto alla persona, supporto alla famiglia” 
 
Art. 2 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Lotteria  
 
Art. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 15 giugno 2017 al 27 luglio 2017. La distribuzione e vendita dei biglietti sarà dal 15 
giugno al 26  luglio 2017. 
L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei 
Monopoli di Stato), al Comune di competenza  e al Signor Prefetto competente. 
 
Art. 4 - BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE 
Unione Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al progetto “Aiuto alla persona, supporto 
alla famiglia”,  promosso dall’Associazione Unione Exallieve/i delle FMA, che prevede l’aiuto 
alla persona tramite l’ambulatorio infermieristico, il supporto alla famiglia attraverso le 
attività estive. 
 
Art. 5 - PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria 
entro e non oltre il periodo sopra indicato. 
 
Art 6 - MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITA’ E PREZZO BIGLIETTI 
 Sono stampati n. 1500 biglietti a 2 matrici (madre e figlia) dal n. 0001 al n. 1500, come da 

fattura n. 175/2017 del 05.05.17 della Ditta Arti Grafiche Pozzi - Alassio 
 Ogni singolo biglietto è venduto a € 2,00 
 I biglietti sono divisi in blocchetti da n° 10 biglietti ciascuno. Pari a n. 150 blocchetti. 
 Sulla figlia sono riportati: l’elenco dei premi, le finalità della lotteria, la data, il momento 

della pubblica estrazione e il tempo e luogo del ritiro dei premi. 
 Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione. Al primo biglietto 

estratto sarà assegnato l’ultimo premio e così via. Al 26° biglietto estratto sarà assegnato 
il 1° premio. 

 La vendita dei biglietti è limitata alla Provincia di Savona. 
 L’importo complessivo della lotteria, se venduti tutti i biglietti è di €  3.000. 

Exallieve ed Exallievi  
delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
- ALASSIO - 
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Art. 7 - NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE  
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
 

 Descrizione Messo in palio da 
1° Ingresso per 4 pp x 10 gg Bagni Maria Ausiliatrice 

Ingresso valido per 2 adulti e 2 bambini, oppure 1 adulto e 3 
bambini. Periodo in cui si può usufruire del premio:  dal 10 
agosto 2017 al 27 agosto 2017. 

Istituto Maria Ausiliatrice 

2° Quadro Lombardo Franca 
3° Ingresso per 4 pp x 3 gg Bagni Maria Ausiliatrice 

Ingresso valido per 2 adulti e 2 bambini, oppure 1 adulto e 3 
bambini. Periodo in cui si può usufruire del premio:  dal 10 
agosto 2017 al 27 agosto 2017. 

Istituto Maria Ausiliatrice 

4° Orologio donna Calvin Klein Unione Exallieve/i delle FMA 
5° Sciarpa di Faliero Sarti Unione Exallieve/i delle FMA 
6° Cena per due Osteria Mezzaluna 
7° Kefia di Gucci Unione Exallieve/i delle FMA 
8° Auricolari Swarovski Unione Exallieve/i delle FMA 
9 Foulard seta di Moschino  Unione Exallieve/i delle FMA 
10° Sandwich marker 2in 1 Daewoo Unione Exallieve/i delle FMA 
11° Pranzo per due  Osteria Fassu da mi 
12° Orecchini Swarovski Unione Exallieve/i delle FMA 
13° Orecchini Swarovski Unione Exallieve/i delle FMA 
14° Cena per due  Pantera Rosa 
15° Cena per due  Pantera Rosa 
16° Shaker Alessi Unione Exallieve/i delle FMA 
17° Sahari indiano Unione Exallieve/i delle FMA 
18° Cofanetto Compagnia delle Indie Unione Exallieve/i delle FMA 
19° 2 bottiglie vino  Hotel Toscana 
20° 2 bottiglie vino Hotel Toscana 
21° 2 bottiglie vino Hotel Toscana 
22° Foulard seta indiano Unione Exallieve/i delle FMA 
23° Sciarpa seta indiana Unione Exallieve/i delle FMA 
24° Sciarpa seta indiana Unione Exallieve/i delle FMA 
25° Sciarpa seta indiana Unione Exallieve/i delle FMA 
26° Sciarpa seta indiana Unione Exallieve/i delle FMA 

I premi saranno esposti presso la sede dell’Unione Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
Corso Diaz 60 – Alassio. 
 
Art. 8 - MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI 
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione del 
Comune di Alassio, dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi. 
L’estrazione dei premi avverrà il 27 luglio 2017 alle ore 18,30 presso l’Istituto Maria 
Ausiliatrice – Alassio all’interno dell’attività Estate Mare   
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 incaricato del 
Sindaco.  
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici corrispondenti alle matrici dei 
biglietti venduti. Al 1° numero estratto corrisponderà l’ultimo premio. 
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Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi messi in palio. 
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed 
una consegnata all’incaricato del Sindaco. 
 
Art. 9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE  
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sulla pagina 
del sito dell’associazione www.exallievifmaalassio.it   
FaceBook https://www.facebook.com/ExallieveAlassio/ 
su bacheca interna nella sede dell’Associazione.                                                                                                                             
 
Art. 10 - RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI 
RISPETTO A QUELLI PROMESSI 
L’Unione Exallieve/i delle FMA, non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro 
dei premi, i 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 d’uguale natura e/o tipologia sia 
nelle prestazioni sia nel valore. 
 
Art. 11 - MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI 
I premi potranno essere ritirati al momento dell’estrazione o successivamente dal giorno 31 
luglio 2017, entro 30 giorni dall’estrazione, presso la sede dell’Unione Exallieve/i delle FMA – 
Corso Diaz 60 – Alassio, previo appuntamento al 3284862179. 
Dopo tale termine i premi rimarranno di proprietà dell’Associazione che li utilizzerà per fini 
analoghi. 
L’Unione Exallieve/i delle FMA si impegna, su richiesta del vincitore, a spedire a domicilio il 
premio. La spedizione dei premi sarà a carico dei vincitori. 
Unico titolo per il ritiro del premio è l’originale 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). 
 
Art. 12 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE 
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. 
 
Art. 13 - MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Sul sito www.exallievifmaalassio.it, sulla pagina FaceBook  
https://www.facebook.com/ExallieveAlassio/  e nella bacheca presso la sede l’Associazione. 
 
Art. 14 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
L’Unione Exallieve/i delle FMA  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.  
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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 venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Art. 15 – ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA 
MANIFESTAZZIONE 
L’Unione Exallieve/i delle FMA 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.exallievifmaalassio.it,  la pagina FaceBook 
https://www.facebook.com/ExallieveAlassio/   e sulla bacheca dell’Associazione. 
 
Art. 16 – EVENTUALE CONVERTIBILITÀ IN GETTONI D’ORO 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro 
né in denaro. 
 
Art. 17 – I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a 
discrezione dell’Associazione. 
 
Art. 18 – ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. Si 
riterrà “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante la serie e il numero 
corrispondente a quello vincente. 
 
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a 
(indicare soggetto promotore della Lotteria) in relazione alla partecipazione all’iniziativa 
stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i 
partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
 
------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------- 
 
         La Legale Rappresentante 
          Rosanna Iebole 
                      Presidente pro tempore  
                         Unione Exallieve/i delle FMA  


