
                      REGOLAMENTO  di  LOTTERIA  ai sensi  del D.P.R.  26/10/2001  N. 430  

 

 

 

Art.1)  DENOMINAZIONE LOTTERIA 

 

Lotteria” INSIEME PER  LA CAMPAGNA BAMBINI IN PERICOLO “ per aiutare  e proteggere i 

bambini ovunque si trovino 
 

Art.2)  TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

 

Lotteria a premi.  

 

 

Art.3)  BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE 

 

Il beneficiario della lotteria è : UNICEF, Comitato Provinciale di Milano.  I fondi raccolti saranno destinati  

alla “Campagna Bambini in pericolo” per aiutare e proteggere i bambini in pericolo, perseguitati, 

minacciati da guerre, affamati e malnutriti, bambini in fuga, sfruttati, derubati dell’infanzia e spesso della 

vita.  
 

 

Art.4)  PERIODO  di  SVOLGIMENTO 

 

Dal  1°Aprile 2016  al 4 giugno 2016, con estrazione  il  giorno 8 giugno 2016, presso la sede del Comitato 

Provinciale di Milano per l’UNICEF , Via Marsala 8. 

 

 

Art.5)  PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

 

Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria, nel periodo  

1 aprile 2016  al 4 giugno 2016 

 

 

Art.6) MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITA’ E PREZZO DEI BIGLIETTI 

 

Saranno stampati e quindi messi in vendita  n° 8.000 (ottomila)  biglietti a due matrici  (madre e figlia) di  

serie: 

 

A            000   a   999                                                                                

B            000   a   999   

C           000    a   999  

D           000   a    999 

E           000   a    999 

F           000   a    999 

G          000   a    999 

H          000   a    999 

 

Ogni singolo biglietto è venduto ad euro 2,00(due). Ogni biglietto concorre ad un premio secondo  

l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al territorio di Milano e Provincia 

 

 

Art. 7)  QUANTITA’, NATURA DEI PREMI E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI 

 

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

 



 

1 Soggiorno benessere per due persone , 1 notte in camera superior, accesso Spa, cena alla carta,      

pernottamento, 1 colazione  presso l’Hotel  Resort & Spa  Miramonti – Rota d’Imagna –BG  

www.hotelmiramontibergamo.com 

2 Evasioni di Benessere per due persone 1 notte più colazione oppure 1 attività benessere- cofanetto 

Wonderbox  

3 Corso di cucina tre lezioni – La Scuola de la Cucina Italiana - Milano 

4 Orologio Lorenz Compasso d’Oro  

5  Wii Nintendo  

6 Collana ed orecchini in materiale nichel-free anti allergico a forme di foglie di vite- Vitti Ferria Contin 

7 Vaso per fiori in acciaio inossidabile, color oro, serie limitata- Alessi  . 

8 Tablet  

9 In Italia con gusto, un pranzo  o una cena per due – cofanetto Wonderbox 

10 Mesa, Triangolo  ciotola grande in acciaio interno lucido ed esterno satinato 

11 Navigatore MIO 

12 Set Fonduta 11tlg 

13 Lettore DVD portatile DP450 LG 

14 Servizio completo da The per sei , serie MilanoCentrale – D’ANCAP 

15  iPod shuffle 2 GB 

 

I premi saranno esposti presso  la sede UNICEF – Comitato Provinciale di Milano , Via Marsala 8 

 

Art.8)  DATA E LUOGO DI  ESTRAZIONE DEI PREMI 

 

L’estrazione avverrà presso la sede del Comitato  Provinciale  di Milano per l’UNICEF, in Via Marsala 8, 

Milano 

L’estrazione dei premi avverrà il giorno 8 giugno 2016  alle ore 16,00. 

Chi volesse assistere lo potrà fare. Dell’estrazione sarà redatto verbale. Una copia del verbale verrà  

depositata in comune di Milano. 

 

 

Art.9)  MODALITA’ DI  ESTRAZIONE DEI PREMI 

 

Per l’estrazione la persona incaricata, alla presenza di un Notaio ,  estrarrà a mano la combinazione 

utilizzando 4 urne. Nella prima saranno contenute le lettere dalla A alla H, nella seconda , nella terza e 

nella quarta i numeri da zero a nove. Da queste quattro estrazioni verrà  composto  il numero  vincente. Nel 

caso che la serie  alfanumerica  selezionata  corrisponda  ad un biglietto invenduto,  si procederà ad  

un’ulteriore estrazione sostitutiva. I numeri estratti verranno inseriti sul sito internet www.unicef.it/milano 

  

 

Art.10)  MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA 

 

I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite la pubblicazione dei numeri estratti sul sito 

Internet www.unicef.it/milano e  sull’elenco che sarà affisso presso la sede UNICEF di Milano, Via Marsala 

8, tel.02/4654771 

 

 

Art.11)  MODALITA’ DI  CONSEGNA DEI PREMI 

 

I premi saranno consegnati presso la sede del Comitato Provinciale Unicef di Milano , a partire dal giorno 

13 giugno in orario di apertura della sede:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 17,30 previo 

telefonata. Dovranno essere ritirati entro sei mesi dalla data di estrazione. 

 

 

Art.12)  MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

 

http://www.unicef.it/milano
http://www.unicef.it/milano


Con l’acquisto di un 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  di   Milano  per l’UNICEF  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 di Milano 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 si darà comunicazione di ciò con le stesse modalità  utilizzate per  la  diffusione  

del presente regolamento. Ai sensi di legge, si provvederà alla restituzione di quanto versato per l’acquisto 

dei biglietti entro tre mesi dalla data fissata per l’estrazione e devolvendo alla Campagna Vogliamo Zero 

l’eventuale residuo per cui non è richiesta o possibile la restituzione. 

 

 

Art.15)  NON CONVERTIBILITA’ DEI PREMI 

 

I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro. 

 

 

Art.16)  MEZZI USATI PER FAR CONOSCERE  LA   MANIFESTAZIONE 

 

Sito internet www.unicef.it/milano, facebook, twitter, email 

 

 

Art.17)  PREMI NON RITIRATI 

 

I premi non ritirati entro sei mesi dalla data dell’estrazione, resteranno di proprietà del Comitato 

Provinciale di Milano e saranno riutilizzati per altre manifestazioni. 

 

 

Art.18)  ESTRAZIONE 

 

Coloro che sono in   possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare all’ estrazione. Si riterranno 

vincitori coloro che sono in possesso dei biglietti riportanti le serie e i numeri estratti.. 

 

 

 

 

Milano,   17 febbraio 2016 

            

 

 

                                                                                                      Fiammetta Casali 

                                                                                            Presidente Comitato Provinciale di Milano                                                                                
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