
 
 
 
 

REGOLAMENTO LOTTERIA 2020 
“LA GRAN LOTTERIA DI SANT’AMBROGIO” 

Regolamento della lotteria locale ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dallo scrivente DON MARCO CASALE, 
legale rappresentante della Comunità Pastorale “Beato don Carlo Gnocchi”, di cui fa parte la Parrocchia 
“Sant’Ambrogio in Giubiano” con sede in VARESE – piazza Biroldi, 3 – CAP 21100 – Tel./Fax: 0332 288007 e svolta 
secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 
¨ Articolo I - Tipologia della manifestazione a premio 

Lotteria Locale 
¨ Articolo II - Denominazione della lotteria 

“La Gran Lotteria di Sant’Ambrogio”. 
¨ Articolo III - Periodo di svolgimento 

La vendita dei biglietti si svolgerà dal 15 ottobre 2020 al 6 dicembre 2020. 
¨ Articolo IV - Beneficiari della promozione 

Parrocchia “Sant’Ambrogio in Giubiano”. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al finanziamento 
delle attività della parrocchia e a far fonte alle esigenze finanziarie della stessa, nel puro interesse della 
comunità parrocchiale. Si incaricano i volontari di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e 
annullare i biglietti rimasti invenduti entro il giorno 6 dicembre 2020, un’ora prima dell’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. 4.000 (quattromila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) numerate dal n. 0001 al n. 
4000. Ogni singolo biglietto è venduto ad €1,00. Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine 
di estrazione. La vendita dei biglietti sarà gestita dai volontari all’interno dei confini della Comunità Pastorale 
“Beato don Carlo Gnocchi” (zone di Varese: Giubiano, Bustecche, Belforte, San Carlo, Bizzozero). 

¨ Articolo VII - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi: 

1) Notebook Asus 
2) Sony Play Station 5 
3) Aspirapolvere robot iRobot 
4) Buono viaggio 
5) Forno a microonde Whirlpool 
6) Misuratore di pressione 
7) Cesto di cosmetici “La Nordica” 
8) Cesto di prodotti tipici calabresi 
9) Televisore LCD 24” 
10) Buono per spesa “Supermercati Tigros” 
11) Cesto gastronomico 
12) Trolley da viaggio “Valigeria Bosoni” 
13) Buono per cena presso “La Piedigrotta” 
14) Macchina del caffè “Chicco d’Oro” 
15) Premi di consolazione (fino al 20°) 
 
 
 
 



¨ Articolo VIII - Date e luogo di estrazione dei premi 
L’estrazione avverrà alla presenza di uno o più volontario del comitato organizzatore, nel rispetto delle attuali 
norme sul distanziamento sociale e senza creare alcun assembramento. L’estrazione dei premi avverrà il 
giorno domenica 6 dicembre 2020 alle ore 18:00, presso l’ufficio parrocchiale della Parrocchia 
“Sant’Ambrogio in Giubiano”, con sede in piazza Biroldi, 3 – 21100 Varese. 

¨ Articolo IX - Modalità di estrazione dei premi 
Si sceglierà tra i presenti un volontario 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 un elenco dei numeri vincenti esposto sulla 
bacheca parrocchiale e pubblicato sul sito www.dongnocchivarese.it per i sessanta giorni successivi 
all’estrazione (fino al 4 febbraio 2021). 

¨ Articolo XI - Modalità di consegna dei premi 
I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori, previa esibizione del biglietto vincente, presso l’ufficio 
parrocchiale della Parrocchia “Sant’Ambrogio in Giubiano”, con sede in piazza Biroldi, 3 – 21100 Varese, entro 
e non oltre il sessantesimo giorno successivo all’estrazione (4 febbraio 2021). 

¨ 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, 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 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.dongnocchivarese.it 

¨ Articolo XV - Eventuale convertibilità in denaro 
I premi messi in palio non sono rimborsabili né sostituibili. 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.dongnocchivarese.it e bacheca parrocchiale. 

¨ Articolo XVII - I premi non richiesti o non assegnati 
I premi non richiesti entro sessanta giorni dall’estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del 
legale rappresentante. 

¨ 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, 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. 


