
REGOLAMENTO LOTTERIA 2018
"LOTTERIA SAN GIOVANNI LEONARDI"

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE

ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dallo scrivente CESAR FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, legale

rappresentante della Parrocchia San Giovanni Leonardi con sede in ROMA. via Della Cicogna 2, CAP. 00169 -

Tel./Fax: 06/260165 e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio.

Lotteria Locale.

Articolo II. Denominazione della lotteria.

Lotteria San Giovanni Leonardi.

Articolo III. Periodo di svolgimento.

23 Settembre 2018.

Articolo IV. Beneficiari della promozione

Parrocchia San Giovanni Leonardi. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al finanziamento delle 

attività culturali e ricreative e a far fonte alle esigenze finanziarie promosse dallo scrivente senza scopo di lucro, 

nel puro interesse della comunità parrocchiale.

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

invenduti entro il giorno 23 settembre 2018, un’ora prima l’estrazione.

Articolo V. Partecipanti aventi diritto

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

indicato all’art. IV.

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

Saranno stampati n. 9.000 (novemila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) numerate dal n.1000 al n. 9999.

Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00.

Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.

La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Roma.



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

I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi:

1° BUONO CARBURANTE € 800

2° Smart TV LED 50” 4K ULTRA HD 700PPI PHILIPS

3° Materasso singolo Memory e cuscino

4° Quadro in argento

5° Due Penne stilografiche Pelikan Souveran R600 e K600

6° Buono parrucchiere per una piega e trattamento ristrutturante + 28 fiale per trattamento capelli

7° Buono € 200 per un tagliando auto o riparazione marmitta

8° Cena in pizzeria per 10 persone

9° Zaino Trolley Invicta Tindy

10° Dizionario OXFORD PARAVIA ed.3.0 + Astuccio KOKUYO

Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi.

L’estrazione avverrà alla presenza dello scrivente o di un responsabile del comitato dei festeggiamenti da lui 

nominato.

L’estrazione dei premi avverrà il giorno 23 settembre 2018 alle ore 23:00, presso il palco allestito per l’occasione 

della festa nell’area privata della parrocchia di San Giovanni Leonardi, in Roma, via della Cicogna 2, Cap 00169.

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi.

Lo scrivente, o il funzionario preposto, sceglierà tra il pubblico una persona estranea all'organizzazione della Festa

per procedere all’estrazione. Si procederà estraendo i numeri da urne appositamente realizzate contenenti numeri 

da 0 a 9. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di 

importanza, dall'ultimo al primo premio.

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita.

I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri vincenti esposti sulla bacheca 

parrocchiale e sul sito www.sangiovannileonardi.com, per i trenta giorni successivi all’estrazione.

Articolo XI. Modalità di consegna dei premi.

I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori, previa esibizione del biglietto vincente, presso i locali della 

Parrocchia San Giovanni Leonardi, in Roma, via Della Cicogna 2, entro e non oltre il trentesimo giorno 

successivo all'estrazione.

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. Modifiche del regolamento.

Il legale rappresentante della Parrocchia San Giovanni Leonardi, conscio 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. 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.

Articolo XIV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.

Il legale rappresentante della Parrocchia San Giovanni Leonardi 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.sangiovannileonardi.com

Articolo XV. Eventuale convertibilità in denaro.

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno in alcun caso convertibili in denaro.

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi.

Sito internet: www.sangiovannileonardi.com e bacheca parrocchiale.

Articolo XVII. I premi non richiesti o non assegnati.

I premi non riscossi entro 30 giorni dalla estrazione e quelli non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del 

legale rappresentante della Parrocchia San Giovanni Leonardi.

Articolo XVIII. 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 corrispondente a quello vincente.

Articolo XIX. Trattamento dei dati personali.

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

della Parrocchia San Giovanni Leonardi, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 

all’art. 13 della predetta legge.


