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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R.430/2001  
Indetta dall’Associazione Disabilincorsa Onlus che ha Sede in via G. B. Rozzone 3, 
Treviglio (Bg) 
Telefono: 347/38.45.121 - E-mail: info@disabilincorsa.com 
Sito web: www.disabilincorsa.com 
 
I fondi raccolti con la lotteria saranno destinati alla realizzazione degli scopi statutari 
dell’Associazione.  
 
I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 
Ordine di estrazione Descrizione del premio 
 
1° Buono di € 1600,00, valido per tutto l’anno 2020 , per l’acquisto di viaggi ed uscite 
culturali del Circolo Culturale “Tarcisio Servidati". Il presente buono è utilizzabile per 
l’intera programmazione 2020 del Circolo e non per i soggiorni.   
2° Buono di € 800,00, valido per tutto l’anno 2020,  per l’acquisto di viaggi ed uscite 
culturali del Circolo Culturale “Tarcisio Servidati". Il presente buono è utilizzabile per 
l’intera programmazione 2020 del Circolo e non per i soggiorni. 
3° Due Carte regalo Decathlon per un valore comples sivo di € 200,00. 
 4° Un dispositivo Amazon Echo Plus. 
5° Un dispositivo Amazon Echo Plus. 
6° Una Carta regalo Decathlon del valore di € 100,0 0. 
7° Due buoni carburante Union per un valore comples sivo di € 100,00.  
8 2 carte regalo della Farmacia Faletti - Romano di Lombardia - per un valore complessivo 
di € 100,00. 
 9° Quattro buoni acquisto della farmacia Torcicoda  - Romano di Lombardia - per un 
valore complessivo di € 80,00. 
10° Buono per una cena, 2 persone, Braceria di Roma no di Lombardia. valore € 70,00 
11° Una Confezione prodotti Erbolario. 
 
  
 
Il valore dei premi numero 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 viene determinato dal valore stesso 
riportato sui buoni o sulle carte regalo. 
  Il valore dei premi numero 4, 5 e 11 è determinato da un valore di mercato 
approssimativo in quanto questi premi sono stati regalati da realtà nazionali sensibili alle 
iniziative promosse dall’Associazione. 
 
Vengono stampati / acquistati n. 20000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n. 1000 al 
n. 
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21000. 
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 1,00. 
 
I premi sono raccolti e conservati presso l’abitazione del sig. Michele Pavan sita in Vicolo 
Vincenzo Gioberti 11 a Romano di Lombardia e saranno esposti durante l’estrazione della 
lotteria. 
  
L’estrazione pubblica e la consegna dei premi ai vincitori avverrà in data venerdì 13 
dicembre 2019 alle ore 23 alla presenza del Sindaco di Romano di Lombardia o di un suo 
delegato, durante lo svolgimento della manifestazione denominata “La cena al buio di 
Santa Lucia” che si terrà presso Ristorante Hotel La Conchiglia, Via del Commercio, 2, 
Romano di Lombardia (BG).  
 
L’Associazione promotrice si impegna al ritiro di tutti i biglietti rimasti invenduti, prima 
dell’estrazione.  
 
L’ordine di estrazione dei premi avverrà con assegnazione inversa ovvero il 1° numero 
estratto è collegato all’ultimo dei premi elencati (il 11° premio). 
 
L’elenco dei numeri dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito dell’associazione 
www.disabilincorsa.com.  
 
Dopo l’estrazione del giorno13 DICEMBRE 2019, i premi non ritirati il giorno stesso 
l’estrazione, saranno disponibili presso il responsabile della lotteria previo appuntamento 
telefonico al numero 3473845121. 
 
Tutti i possessori dei biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà 
essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto originale riportante il numero 
corrispondente a quello estratto. Non saranno accettate foto/fotocopie ecc) presentato dal 
vincitore o dal delegato. 
 
In caso di delega, il delegante dovrà inviare almeno 24 ore prima del ritiro concordato, una 
e-mail ad info@disabilincorsa.com con la dichiarazione di delega, i dati anagrafici del 
delegato e la fotocopia/immagine di un documento d’identità del delegato. 
 
I premi saranno esigibili e disponibili al ritiro entro le ore 24:00 del13 dicembre 2019, 
ovvero per i successivi 6 mesi dalla data dell’estrazione. Decorsi i termini stabiliti, il 
vincitore non avrà più diritto a rivendicare il premio. 
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà all’ 
Associazione Disabilincorsa Onlus che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli. 
 
Tutti i premi messi in palio non sono rimborsabili né sostituibili.  
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L’Associazione Disabilincorsa Onlus si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo 
rendere disponibili i premi ai vincitori della presente manifestazione affinché essi arrivino a 
destinazione nel migliore dei modi. L’eventuale spedizione dei premi sarà a carico del 
vincitore. 
  
In caso di scioglimento dell’Associazione senza l’organizzazione di ulteriori lotterie, tali 
beni verranno considerati facenti parte del patrimonio dell’associazione e pertanto devoluti 
nelle modalità previste. 
 
Il presente regolamento verrà pubblicato, prima dell’inizio della lotteria sul sito 
www.disabilincorsa.com  
 
Treviglio, 2 agosto 2019  
 
Il Presidente Michele Pavan 


