
 

 

 

 

REGOLAMENTO LOTTERIA 

ai sensi del DPR 430/2001 
 

Ai sensi del DPR 430/2001 è redatto il Regolamento della lotteria "SOTTOSCRIZIONE  CON PREMIO " dalla 
scrivente  Associazione “Diavoli Rossi, Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile”: 

 
1. Denominazione lotteria: “UNA AUTOVETTURA”, nell'ambito  della manifestazione 13a SAGRA DEL POLLO ALLA 

DIAVOLA; 
2. Tipologia manifestazione a premio: Lotteria; 
3. Periodo di svolgimento: Fino all’  11 agosto 2012; 
4. Beneficiario: Il beneficiario della manifestazione è l’Associazione “Diavoli Rossi, Gruppo Volontari Antincendio e 

Protezione Civile” Onlus, i fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al finanziamento delle attività 
istituzionali dell’Associazione. 

5. Partecipanti: Per partecipare all'estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e 

non oltre il periodo sopra indicato. Ogni sottoscrittore dovrà far'risultare obbligatoriamente il proprio nome ed 

indirizzo esatto sulla matrice della ricevuta. Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a 

partecipare al concorso. Si riterrà "vincitore" colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero 

corrispondente a quello della matrice estratta. 
6. Esclusione dei partecipanti: I Soci dell’Associazione "Diavoli Rossi" non possono partecipare in qualità di 

concorrenti all'estrazione. 

7. Modalità di partecipazione: 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. 

8. Quantità e prezzo biglietti: Saranno stampati numero 3.000 (tremila) biglietti a due matrici (madre figlia) 

numerati dal n. 0001 al n. 3.000. Ogni singolo biglietto è venduto al prezzo di euro 5,00 (cinque).  La vendita dei 

biglietti è limitata al territorio della Provincia di Catanzaro. 

9. Quantità, natura dei premi e luogo di esposizione. I biglietti venduti parteciperanno all'estrazione del seguente 

premio: 

Premio Natura Premio Valore in Euro 

1° 
automobile del tipo CHEVROLET, Modello SPARK Versione Spark 1.0 Benzina, 

cinque porte, di colore (Olimpyc White Pastello), nuova. 
 

6.300,00 

          Il premio è  esposto in Tiriolo (CZ) - Via  Cigala n. 16; 

10. Costi per il vincitore: L'I.V.A. e i costi della "messa su strada" dell’automobile (immatricolazione, IPT, ecc;) 

saranno a totale carico del vincitore. 
11. Data e luogo di estrazione. II sorteggio avverrà in pubblico a Tiriolo, giorno 11 Agosto 2012, in serata, durante la 

manifestazione della 13a SAGRA DEL POLLO ALLA DIAVOLA; 

12. Modalità di estrazione dei premi: II Funzionario preposto procederà estraendo a mano il numero corrispondente 

alla matrice dei biglietti venduti. 

13. Modalità di comunicazione di vincita: II vincitore, qualora non presente alle operazioni di sorteggio, sarà avvisato 

a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo risultante dalla matrice. 
14. Modalità di consegna del premio: L'auto dovrà essere ritirata presso la Concessionaria Paradiso  s.r.l. – Show 

Room  di Lamezia Terme, Loc. Frasso Bragò.. 
15. Premio non ritirato: Qualora il premio non verrà ritirato entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta estrazione esso 

sarà interamente devoluto all'Associazione, "Diavoli Rossi". 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

16. Modifiche del regolamento: L’Associazione”Diavoli Rossi” 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, 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 i diritti 

acquisiti dai partecipanti. Nel caso si rendesse necessaria, la modifica del presente regolamento, i partecipanti 

saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza della 

promessa originaria. 

17. Proroga, annullamento, sospensione della manifestazione: L’Associazione “Diavoli Rossi” si riserva il diritto di 

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. 

18. Convertibilità in gettoni d'oro o denaro: E' esclusa la possibilità di convertire il premio messo in palio nel 

presente concorso a premio in gettoni d'oro o in denaro.  

19. Mezzi usati per la pubblicizzazione del presente regolamento:  Sito Web Associazione  

20. Trattamento dati personali: I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali 

forniti all’Associazione “Diavoli Rossi” in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi 

della legge 675/96. 

 
Questo Regolamento è depositato presso la sede dell'Associazione "Diavoli Rossi" in Via Cigala n°16.  

Tutti possono prenderne visione. 

 

 

Tiriolo 5 giugno 2012                                                                                             

Modifiche: 

In riferimento al punto 16, è modificato il punto  9 relativamente al colore dell’autovettura in colore “ROSSO”, date le 

sopraggiunte difficoltà della Concessionaria Paradiso a soddisfare i precedenti impegni contrattuali di prenotazione. 

Tiriolo 27 giugno 2012  

Il Legale rappresentante 

       Domenico Guzzo 


