
 

 
 
 

REGOLAMENTO DI LOTTERIA AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 
 
 
 

ART . 1) Denominazione lotteria 
Lotteria “Firenze per l’UNICEF – Progetto Scuola e protezione per i bambini di 
strada del Bangladesh”. 
ART. 2) Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria a premi. 
Art. 3) Beneficiaria della promozione 
UNICEF Comitato Provinciale di Firenze. I fondi raccolti con la lotteria saranno 
integralmente destinati al progetto “Scuola e protezione per i bambini di strada del 
Bangladesh”. 
ART. 4) Periodo di svolgimento 
Dal 1 ottobre 2009 al 15 gennaio 2010. 
ART. 5) 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. 
ART. 6) Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
Saranno stampati e quindi messi in vendita n. 10.000 (diecimila) biglietti a due 
matrici (madre e figlia) di serie: 
 
A 000 a 499 

B 000 a 499 

C 000 a 499 

D  000 a 499 

E  000 a 499 

F 000 a 499 

G 000 a 499 



H 000 a 499 

I 000 a 499 

J 000 a 499 

K 000 a 499 

L 000 a 499 

M 000 a 499 

N 000 a 499 

0 000 a 499 

P 000 a 499 

Q 000 a 499 

R 000 a 499 

S 000 a 499 

T 000 a 499 

 

Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 5,00 (cinque). Ogni biglietto concorre ad un 
premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al territorio 
della provincia di Firenze. 

ART. 7) Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1. Autovettura FIAT 600 (Tuttauto Concessionaria FIAT) 
2. Ceramica del Maestro Paolo Staccioli 
3. Pendente in argento 925/000 (Maestro d’Arte Orafa Paolo Penco) 
4. Borsa da viaggio in pelle (Salvatore Ferragamo) 
5. Collana vintage con sfere in vera tartaruga (Cassetti) 
6. Cornice argento 925 cesellata cm. 40x50 (Cassetti) 
7. Centro tavola forato fatto a mano cesellato fiori e frutta (Cassetti) 
8. Orologio crono acciaio con brunitura (Cassetti) 
9. Servito in Sheffield primo Novecento (n. 4 pezzi) (Collezionando) 
10. Vaso in cristallo inciso (Locchi) 
11. Alzata in Sheffield (Giallombardo) 
12. Piatto Stelle e Farfalle diametro cm. 32 (Brandimarte) 



13. Borsa da signora in pelle (Regina Schrecker) 
14. Completo letto linea Home Collection (Regina Schrecker) 
15. 1 carnet di 7 buoni acquisto da € 50 cadauno (CONAD Del Tirreno) 
16. 1 carnet di 7 buoni acquisto da € 50 cadauno (CONAD Del Tirreno) 
17. Cena per 2 persone (Enoteca Pinchiorri) 
18. Collana (Angela Caputi) 
19. 1 oggetto d’arte (Bartolozzi e Maioli) 
20. Occhiali da sole (Carlo Paoli Laboratorio Ottico) 
21. Occhiali da sole (Carlo Paoli Laboratorio Ottico) 
22. Orologio da signora (Torrini) 
23. Chianti Classico Rosso 2005 Magnum (Marchesi Antinori) 
24. Mormoreto 2006 Castello di Nipozzano Magnum (Marchesi dè Frescobaldi) 
25. Cofanetto prodotti (Officina Profumo-Farmaceutica di S. Maria Novella) 
26. Cesto di prodotti dolciari (Migone) 
27. Portacarte e portamatite con matite (Giulio Giannini & Figlio) 
28. Buono acquisto di € 50 (Libreria Giunti) 
29. Buono acquisto di € 50 (Libreria Giunti) 
30. Sella ergonomica e borsa per bicicletta (Florence Green Line) 
31. Zaino nero Nikon (Fontani Ottica) 
32. Completo velluto (giacca e gonna) disegno grifoni (Roberto Cavalli) 
33. Completo velluto (giacca e gonna) disegno uccellini (Roberto Cavalli) 
34. Completo velluto (giacca e gonna) disegno grifoni (Roberto Cavalli) 
35. Completo velluto (giacca e gonna) disegno grifoni (Roberto Cavalli) 
36. Completo (giacca e pantalone) lana/seta (Roberto Cavalli) 
37. Marsina over decò 1820 (Roberto Cavalli) 
38. Camicia maniche ampie abbottonatura laterale in seta (Roberto Cavalli) 
39. Camicia incrociata davanti in seta (Roberto Cavalli) 
40. Camicia incrociata davanti in seta (Roberto Cavalli) 
41. Camicia nastro in seta (Roberto Cavalli) 
42. Camicia bianca in seta (Roberto Cavalli) 
43. Pantalone in cotone (Roberto Cavalli) 
44. Pantalone in cotone (Roberto Cavalli) 
45. Abito decò (Roberto Cavalli) 
46. Abito decò (Roberto Cavalli) 
47.  5 pubblicazioni d’arte (Polistampa) 
48.  5 pubblicazioni d’arte (Polistampa) 

 
Ad eccezione dell’autovettura, che sarà esposta presso la Concessionaria Tuttauto in 
Impruneta – Via Imprunetana n. 1, i premi saranno esposti presso la Sede UNICEF – 
Comitato Provinciale di Firenze, Via dei Serragli n. 188 rosso. 
ART. 8) Data e luogo di estrazione dei premi 



L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco del Comune di Firenze (o di un suo 
delegato messo a disposizione) in Firenze, presso la sede dell’UNICEF – Comitato 
Provinciale di Firenze, Via dei Serragli n. 188 rosso. 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 15 gennaio 2010 alle ore 11. 
ART. 9) Modalità di estrazione dei premi 
Per l’estrazione il funzionario incaricato preposto estrarrà a mano la combinazione 
utilizzando 4 urne. Nella prima saranno contenute le 20 lettere (dalla A alla T), nella 
seconda i numeri da 0 a 4, e nella terza e nella quarta i numeri da 0 a 9. Da queste 
quattro estrazioni verrà composto il numero vincente. Nel caso che la serie alfa-
numerica selezionata corrisponda ad un biglietto invenduto si procederà ad 
un’ulteriore estrazione sostitutiva. I numeri estratti verranno inseriti sul sito internet 
“www.unicef.it”. 
ART. 10) Modalità di comunicazione della vincita 
I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l’elenco dei numeri e 
serie vincenti pubblicato sul sito Internet “www.unicef.it - Comitato Regionale 
Toscana e Provinciale Firenze” e sull’elenco che sarà affisso presso la sede 
dell’UNICEF Firenze, Via dei Serragli n. 188 rosso. 
ART. 11) Modalità di consegna dei premi 
I premi saranno consegnati presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF di 
Firenze, in Via dei Serragli n. 188 rosso, a partire dal giorno 18 gennaio 2010, dal 
lunedì al venerdì nell’orario 9-13 e 15-19. 
Le spese dell’eventuale spedizione dei premi saranno a carico dei vincitori. 
ART. 12) Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 
Con l’acquisto del biglietto della lotteria l’acquirente manifesta la propria 
accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente regolamento senza eccezione alcuna. 
ART. 13) Modifiche del regolamento 
Il Comitato Provinciale UNICEF di Firenze si riserva il diritto di modificare, in 
qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento in tutto o in parte, avendo 
cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai partecipanti come 
prescritto dall’art. 10 comma quarto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 
ART. 14) Abbreviazione, proroga, sospensione ed annullamento della 
manifestazione 
Il Comitato Provinciale UNICEF di Firenze si riserva il diritto di prorogare, 
sospendere ed annullare in qualsiasi momento la presente manifestazione a premi, per 
cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa 
stessa in modo conforme a quanto disposto con il presente regolamento. In tal caso si 
darà comunicazione di ciò con le stesse modalità utilizzate per la diffusione del 
presente regolamento ai sensi di legge, provvedendo alla restituzione di quanto 



versato per l’acquisto dei biglietti entro tre mesi dalla data fissata per l’estrazione e 
devolvendo al progetto “Scuola e protezione per i bambini di strada del Bangladesh” 
l’eventuale residuo per cui non è stata richiesta o possibile la restituzione. 
ART. 15) Non convertibilità dei premi 
I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro. 
ART. 16) Mezzi usati per la pubblicizzazione del presente regolamento 
Sito Internet “www.unicef.it - Comitato Regionale Toscana e Provinciale Firenze”, 
materiale pubblicitario affisso nella sede del Comitato Provinciale UNICEF di 
Firenze, Via dei Serragli n. 188 rosso e nei luoghi in cui sono in vendita i biglietti. 
ART. 17) Premi non ritirati 
I premi non ritirati entro sei mesi dal 15 gennaio 2010 resteranno di proprietà del 
Comitato Provinciale UNICEF di Firenze. 
ART. 18) Esclusioni 
Tutti i partecipanti in possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare al 
concorso. 
Si riterrà vincitore colui che avrà il biglietto riportante la serie ed il numero 
corrispondente all’estratto vincente. 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 


