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REGOLAMENTO LOTTERIA 

 

TITOLO: Lotteria per Flying Angels 

 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R: 430/2001 (il DPR) indetta da 

Flying Angels Foundation Onlus con sede in Via San Luca 2, 16124, Genova; Tel: 010/0983277, 

legale rappresentante Vittorio Doria Lamba.  

 

Articolo I. Tipologia della Lotteria.  

Lotteria Locale secondo le disposizioni dell’articolo 13 del DPR.  

 

Articolo II. Denominazione della lotteria.  

Lotteria per Flying Angels 

 

Articolo III. Periodo di svolgimento.  

L’estrazione è prevista il giorno 9 settembre 2018. 

 

Articolo IV. Beneficiaria della promozione.  

La beneficiaria della promozione è la Fondazione Flying Angels Onlus (la Fondazione) e la stessa 

si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti 

rimasti invenduti entro il 09/09/2018 15 minuti prima dell’estrazione. I fondi raccolti con tale 

Lotteria saranno destinati al finanziamento delle attività statutarie senza scopo di lucro della 

Fondazione.  

 

Articolo V. Partecipanti aventi diritto.  

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 

periodo di svolgimento sopra indicato ed essere presenti all’estrazione o comunque consegnare la 

matrice del biglietto per avere diritto all’assegnazione del premio.  

 

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

Saranno stampati/acquistati n. 2.000 (duemila) biglietti, da n°1 al n°2.000 suddivisi in matrici 

(blocchetti), numerati.  

Ogni singolo biglietto è venduto al prezzo minimo di euro 5,00 (cinque).  

Ogni biglietto verrà inserito in un’apposita urna e conservato presso la sede della Fondazione 

ovvero presso il luogo di svolgimento dell’evento. 

Ogni biglietto concorre all’estrazione di un solo premio secondo l’ordine di estrazione dal primo 

premio al sedicesimo secondo l’ordine di assegnazione indicato all’articolo VII che segue.  

 

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

I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi:  

 

1 - Borsone da viaggio in pelle 

2 - Orologio Fenix Multisport, Garmin 

3 - Specchio design Tribal Mirror, Seletti 

4 - Portable Bluetooth Speaker, JBL 

5 - Soggiorno di 1 notte (per 2 persone), 

AC Hotel Torino (cat. 4 stelle) 

6 - Bracciale “Genova”, Natoli 
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7 - Kit Gasatore Aqvia Exclusive Steel Black 

8 -Cena per due persone, ristorante Shalai, Don'Cola 

9 -Maglia ufficiale Nazionale Francese di Tennis autografata 

10- Borsa design frubag, realizzata in laminato di carbonio, bianca, Vicosouvenir 

11 - Borsa design frubag, realizzata in laminato di carbonio, Vicosouvenir 

12 - Buono acquisto presso Hobby Sport per scarpe Mizuno modello "Wave ultima" 

13 - Buono acquisto presso Hpbby Sport per tuta micro tracksuit Mizuno 

14 - Giacca tecnica Uomo, Slam 

15 - Giacca tecnica Uomo, Slam 

16 - Fornitura per un mese frutta secca, Madi Ventura 

17 - Maglietta Flying Angels autografata da Fognini, Bolelli, Cecchi, Cecchinato 

 

 

Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi.  

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco del Comune di Genova o di un suo delegato se 

messo a disposizione dal Comune e di un legale rappresentante o suo delegato della Fondazione 

presso lo Stadio Centrale del parco Valletta Cambiaso, Via Federico Ricci 1, Genova il giorno 

09/09/2018, alle ore 19 circa, durante la premiazione del torneo.  

 

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi.  

Il funzionario preposto o in sua assenza si sceglierà tra il pubblico, secondo il criterio della 

casualità, una persona per procedere all’estrazione attraverso l’utilizzo di una urna appositamente 

predisposta contenente tutti i biglietti venduti garantendo a ogni biglietto medesime possibilità di 

estrazione.  

 

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita.  

L’elenco dei numeri vincenti sarà consultabile sul sito internet www.flyingangelsfoundation.org.  

 

Articolo XI. 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 XII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi.  

Sito internet: www.flyingangelsfoundation.org  

Affissioni nel parco durante la manifestazione 

 

Articolo XIII. I premi non richiesti o non assegnati.  

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

discrezione della Fondazione nell’ambito delle proprie attività statutarie.  

 

 


