Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS-APS
Sezione Territoriale di Bari

REGOLAMENTO LOTTERIA PRO UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI BARI
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Sezione Territoriale di Bari con sede sociale
in Viale Ennio n.54 a Bari, allo scopo di far fronte alle continue necessità economiche rivenienti dalle
molteplici attività svolte in favore dei non vedenti della provincia di Bari, indice una lotteria di
beneficenza, rivolta ai cittadini della stessa provincia.
Articolo I. Denominazione della lotteria
LOTTERIA “Solidarietà per sostenere e condividere”
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo III. Periodo di svolgimento
I biglietti saranno venduti fino alle ore 24:00 del giorno 12 dicembre 2018
Articolo IV. Beneficiaria della promozione
La Lotteria viene organizzata per reperire fondi per lo svolgimento dell'attività dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Sezione Territoriale di Bari
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre il periodo sopra indicato.
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti





Saranno stampati n. 14.985 biglietti a due matrici (madre e figlia) suddivisi in 15 serie dalla lettera
A alla lettera Q (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q) e ciascuna serie sarà numerata dal numero
001 al numero 999.
Ogni singolo biglietto è venduto ad € 3,00 con un ricavo previsto di € 44.955,00
(quarantaquattromilanovecentocinquantacinqueeuro).
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione;
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La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di BARI

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
N.

DESCRIZIONE

VALORE
€ 1.199,00

1.

ROBOT DA CUCINA- multifunzione Bimby TM5

€ 999,00

2

TELEVISORE SAMSUNG TV LED 55MU7000 “55”- 4K Ultra
HD 4K Smart TV Wi-Fi LED TV – Risoluzione 3840 x 2160
pixels.
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S8 NERO – 64GB
Espandibili - Sim- Free Smartphone

€ 484,00

€ 599,00

4

BICICLETTA ELETTRICA SMART WAY – Bici elettrica,
Pieghevole, pedalata assistita, Batteria 24V 6 Ah velocità max 20
Km/h

5

BUONO VIAGGIO IN CITTA’ EUROPEA del valore di €400,00

€ 400,00

6

PC PORTATILE Notebook Lenovo I3 4Gb RAM 500 Gb HDD
15,6"

€ 369,00

7

VIDEOCAMERA - GoPro Action Cam Hero Black Subacquea
1080p, 60 FPS, Fino a 10 m, Display Touch screen 2, Zoom digitale,
controllo vocale, Nero
FORNO MICROONDE - WHIRLPOOL MWP 304 M – 800W – 30
Litri – 1 Decibel – Specchio- Classe A

€ 220,00

9

PERCORSO BENESSERE – con massaggio per 2 persone

€ 140,00

10

OROLOGIO SMARTWATCH - OMORC Cardiofrequenzimetro
Fitness Activity Tracker 5ATM Impermeabile Sportwatch Pedometro
Sleep Monitor Multisport Personalizzabile Orologio Facce Notifiche
APP Sveglia per Correre Ciclismo Nuotare Uomini Donne Android,
IOS Smartphone

€ 120,00

3

8

€ 161,00
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TRATTAMENTO PER
ricostruzione molecolare

12

MENU’ COMPLETO per 2 persone comprensivo di bevande

€ 80,00

13

MACCHINA DA CAFFE’ – DeLonghi, Nespresso Inissia xn1001,
Bianca

€ 64,00

14

FERRO DA STIRO CON CALDAIA Ariete 5578 Stiromatic
Instant Pro - Ferro generatore ricaricabile di Vapore ad autonomia
illimitata, piastra in ceramica, serbatoio removibile da 1,5 litri,
Anticalcare a cartuccia, Nero
BLUETOOTH PER AUTO Avantree 10BS - Kit Vivavoce
Bluetooth per Auto con Accensione automatica Tramite Sensore di
Prossimità e Supporto per Aletta Parasole

€ 50,00

15

DONNA

Taglio,

piega,

colore

e

€ 90,00

11

€ 25,00

TOTALE
€5.000,00
I premi potranno essere visionati, previo appuntamento, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti ETS-APS Sezione Territoriale di Bari sita in Viale Ennio n.54 a Bari
Articolo VIII. Modalità di estrazione dei premi
L’estrazione dei biglietti vincenti sarà pubblica ed avverrà alle ore 17.30 del 13/12/2018 nei locali
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Sezione Territoriale di Bari sita in Viale
Ennio n.54 a Bari, alla presenza del Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS Sezione Territoriale di Bari o di un suo incaricato e del Sindaco di Bari o suo delegato.
Il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti provvederà, prima dell’estrazione, a
ritirare i registri nonché i biglietti invenduti e verificherà che la numerazione dei registri corrisponde a
quella indicata nella fattura d’acquisto.
Delle operazioni di estrazione verrà redatto apposito verbale.
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le lettere e i numeri, ciascuno da una delle quattro
urne, in modo da formare il numero di serie di un biglietto (vi saranno un’urna contenente le 15 lettere e
tre urne contenenti le cifre dallo 0 al 9). Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei
premi messi in palio, in ordine dal più importante al meno importante cioè dal 1° al 15° premio. Nel caso
un biglietto venga estratto due o più volte verrà assegnato il premio corrispondente alla prima estrazione.
Se il numero estratto corrisponde ad un biglietto invenduto, si provvederà immediatamente a ripetere
l’operazione tante volte quante necessarie fino all’estrazione di un biglietto venduto.
Articolo IX. Modalità di consegna dei premi
Il ritiro del premio da parte del vincitore dovrà avvenire presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti ETS -APS Sezione Territoriale di Bari sita in Viale Ennio n.54 a Bari entro 60 giorni
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dalla data dell’estrazione, previa presentazione del biglietto vincente in originale e perfettamente integro.

Articolo X. I premi non richiesti.
I premi non richiesti entro la data indicata come termine per il ritiro (art.9), resteranno a disposizione
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS -APS Sezione Territoriale di Bari e saranno
utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini sociali della medesima.
Articolo XI. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in
denaro.
Articolo XII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a
premi



Sito internet www.ciecoinvista.it
Sito internet www.uicpuglia.it

Articolo XIII. Modifiche del regolamento
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS -APS Sezione Territoriale di Bari, 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 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
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS -APS Sezione Territoriale di Bari 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 i siti www.ciecoinvista.it e www.uicpuglia.it I biglietti già venduti saranno
rimborsati a fronte della restituzione del biglietto stesso.
Articolo XV. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Unione
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Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS -APS Sezione Territoriale di Bari in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legg675/96, ferma restando in ogni caso per
i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui al’art. 13 della predetta legge.
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