REGOLAMENTO
LOTTERIA ORGANIZZATA DA FONDAZIONE SILVANA ARBIA
°°°°°°°°°
1) Tipologia di manifestazione:
Lotteria
2)

Beneficiario
FONDAZIONE SILVANA ARBIA
Il ricavato netto della raccolta, calcolato sui biglietti oggetto di vendita, sarà devoluto alla
Fondazione per sostenere progetti volti al raggiungimento degli obiettivi dello Statuto della Fondazione stessa.
Modalità e tempi di durata del gioco
La vendita al pubblico dei biglietti della Lotteria inizierà lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 08:30 e terminerà venerdì
25 giugno 2021 alle ore 12:00.
I biglietti in vendita saranno distribuiti in Territorio e anche fuori San Marino; informazioni dettagliate saranno
reperibili sul sito : www.fondazionearbia.org

3)

Quantità
prezzo

e
dei

ORDINE

PREMIO

biglietti
I

biglietti

saranno distribuiti come segue:

4)

•

A pagamento per coloro che intendono acquistare i biglietti della lotteria.

•

I biglietti in vendita--

•

Il prezzo di vendita dei biglietti è €2,00 cadauno.

Quantità e natura dei premi
Risulteranno vincitori i possessori dei primi n. 20 biglietti della Lotteria “Insieme contro l’uso dei BAMBINI
SOLDATO” sorteggiati durante l’estrazione finale, che avverrà tra le sole matrici dei biglietti venduti, mediante
estrazione manuale in presenza di un Notaio.
I premi dedicati ai soli possessori

dei biglietti che parteciperanno all’estrazione saranno così distribuiti:

1° PREMIO

€ 2000,00 (duemila)

2° PREMIO

€ 1500,00 (millecinquecento)

3° PREMIO

€ 1000,00 (mille)

4° PREMIO

PRODOTTI TERRA DI SAN MARINO

5° PREMIO

PROSCIUTTO

6° PREMIO

CESTO PRODOTTI ALIMENTARI

7° PREMIO

PRODOTTI DI ESTETICA

8° PREMIO

BUONO BENZINA

9° PREMIO FINO AL 20° PREMIO

€100,00 (CENTO)

Tutti i premi in denaro, verranno accreditati ai vincitori esclusivamente con bonifico su conto corrente che sarà
indicato dal vincitore stesso dietro presentazione del biglietto vincente. Gli altri premi saranno consegnati
direttamente al domicilio dei vincitori sempre dietro presentazione dei biglietto vincente.
5)

Data e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione dei biglie-tti vincenti sarà effettuata nel pomeriggio di venerdì 25 giugno 2021, alla presenza del
Notaio e comunicata durante la serata di sabato 26 giugno 2021 ( il luogo sarà comunicato entro i primi giorni del
mese di giugno)

6)

Modalità di comunicazione di vincita
I biglietti vincenti saranno resi noti tramite Stampa e pubblicati sul sito

7)

www.fondazionearbia.org

Modalità di consegna dei premi
I premi messi in palio non saranno né rimborsabili né sostituibili.

8)

Premi non richiesti o non assegnati
Il diritto al ritiro del premio scadrà alle ore 17.00 del 15 luglio 2021.
I premi non ritirati saranno donati alla Caritas Sammarinese a favore dei bambini.

9)

Esclusione dei partecipanti

Tutti i possessori dei biglietti sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà "vincitore” colui che sarà in
possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello estratto.
.

San Marino, li 26 gennaio 2021

