REGOLAMENTO
della LOTTERIA UNICEF che avrà luogo a Catania il 10-01-2017
ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 N. 430

Art.1) DENOMINAZIONE LOTTERIA
4a Lotteria UNICEF per la raccolta di fondi da destinare al progetto: “Bambini in pericolo”.
Art.2) TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
Lotteria a premi.
Art.3) BENEFICIARIO DELLA PROMOZIONE
Comitato Italiano per l’UNICEF, Onlus, attraverso il Comitato Provinciale di Catania. I fondi raccolti
saranno interamente destinati al progetto: “Bambini in pericolo”.
Art.4) PERIODO di SVOLGIMENTO
Dal 1° settembre 2017 all’ 11 gennaio 2018, con estrazione venerdì 12 gennaio 2018 presso la sede del
Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, in via Montesano n° 15 a Catania, con inizio alle ore 16:00.
Art.5) PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Per partecipare all’estrazione, i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria, nel periodo
1 settembre 2017 - 11 gennaio 2018.
Art.6) MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITA’ E PREZZO DEI BIGLIETTI
Saranno stampati e messi in vendita n° 8.000 (ottomila) biglietti a due matrici, madre e figlia (tagliando).
Ciascun biglietto (madre e figlia) recherà una lettera, dalla A alla H, e un numero, da 1 a 1.000, nel
seguente modo:

serie
A
B
C
D
E
F
G
H

da
da
da
da
da
da
da
da

001
001
001
001
001
001
001
001

numero
a 000
a 000
a 000
a 000
a 000
a 000
a 000
a 000

(mille)
(mille)
(mille)
(mille)
(mille)
(mille)
(mille)
(mille)

Ciascun biglietto sarà venduto ad euro 2.50 (due/50) e concorrerà all’estrazione di un premio, in base
all’ordine di estrazione che seguirà lo stesso ordine in cui i premi sono illustrati nell’apposito elenco più
avanti riportato.
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Catania.
Art. 7) QUANTITA’, NATURA DEI PREMI E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi:

posizione
premio

quantità
premi

1°

1

descrizione del premio
Dipinto a tempera "Patrizia" (1982) cm.
15x21 del Maestro Jean Calogero

offerto da
Galleria-Archivio Jean Calogero

2°

1

Pacchetto 12 lezioni di tango per due
persone (3 mesi)

Academia Projecto Tango

3°

1

Acquaforte-acquatinta acquerellata a mano
"Allegoria siciliana" cm 30,5 x 44,5 su 50 x
70

Giuseppe Guzzone - PittoreIncisore

4°-6°

3

Crema viso GiornoNotte 50 ml

Sensuum - Alta Cosmesi
Naturale

7°

1

Pacchetto 12 serate di tango per due
persone

Caminito Tango

8°-9°

2

Visita per 2 persone con guida
specializzata ai Crateri Silvestri e alle
grotte vulcaniche, compreso noleggio
dell'attrezzatura

Geo Etna Explorer

10°

1

Occhiali da sole G.STAR mod.112/s
col.001

Ottica Italia

11°

1

Prestigioso Pupo Siciliano cm 40: "Uzeta
catanese"

Francesco Salamanca - Maestro
Puparo

12°-14°

3

6 bottiglie di vino da 0,75 l (2 I Vigneri rosso
+ 2 Aurora bianco + 2 Vinupetra rosso) in
I Vigneri
cassetta di legno

15°

1

Doppia magnum Etna rosso Vinupetra

I Vigneri

16°

1

Beauty case Bric's

Pucci Pelletterie

17°

1

Porta fogli donna Blumarine

Pucci Pelletterie

18°

1

Quartara in ceramica h cm 35 con
applicazioni di limoni, interamente
realizzata a mano

Silvana Massa - Ceramista

19°-20°

2

Ciotola in legno di tiglio diam. 28 cm circa

Alessandro Verde

21°-22°

2

6 bottiglie di vino (3 cerasuolo di Vittoria
docg 2016 + 3 frappato igt terre siciliane
2016)

Azienda Agricola Manenti

23°-27°

5

BOX GRANDE (1 pesto alla brontese 70%
190gr, 1 crema spalmabile al pistacchio
GOLOSA 200gr, 1 tavoletta di cioccolato al
pistacchio 100gr, 1 pacchetto di croccante
al pistacchio 100gr, 1 cesaresi dragees al
pistacchio 70gr, 1 pistacchi sgusciati in
vetro 100gr, 1 biscotti al pistacchio 500gr, 1 Bacco - Tipicità al pistacchio
torrone morbido al pistacchio 150gr, 1
cremosa di caffe’ 200gr, 1 cremosa di
cacao 200gr, 1 torrone siciliano di
pistacchio 100gr, 1 torrone siciliano di
mandorla 100gr, 1 bottiglia di liquore al
pistacchio TERZO TEMPO 50 cl)

28°

1

Centro tavola 40 cm., decorato interamente
Silvana Massa - Ceramista
a mano

29°-31

3

3 bottiglie di vino (1Aetneus 2008+ 1 Alnus
2012 + 1Pistus 2012) in cassetta in legno

32°

1

Boccione ceramica 23 cm con decori ripresi
Samanta Cinnirella - Ceramista
dalla tradizione autore calatino

33°

1

Scialle di alpaca. Artigianato peruviano

UNICEF

34°-39°

6

Abbonamento da 5 ingressi

Cinestar - I Portali

40°

1

Vaso in vetro, decorato con incisione
floreale a mano

Maurizio Scirè

41°

1

Piatto ceramica cm 25 con decoro fitoforme
Samanta Cinnirella - Ceramista
e ritratto antromorfo centrale in blu

42°-43°

2

2 bottiglie di vino (1 Aetneus 2008 + 1
Alnus 2012)

I custodi delle vigne dell'Etna

44°-51°

8

Collana con perle naturali coltivate ed
argento 925

Magnolia

52°

1

Serigrafia:" Nella Fhi la Genesi"

Rosario Genovese - Artista

53°-54°

2

Penna rollerball in legno di ulivo siciliano

Alessandro Verde

55°

1

Piatto in vetro ottagonale cm 24.
Incisione:"L'albero della vita"

Maurizio Scirè

56°

1

Vassoio rotondo in ceramica con decori

Silvana Massa - Ceramista

57°

1

Vassoio di forma ottagonale in ceramica
con decori

Silvana Massa - Ceramista

58°

1

Elegante centrotavola in vetro arancione
con farfalle in trasparenza

Vetriamo di Stefano Isaia

59°

1

Cofanetto per uomo Shiseido Men

La Rinascente

60°-69°

10

Libro "Feste, teatro, rito nella storia di
Sicilia" di Giovanni Isgrò - Edizioni
Cavallotto

Librerie Cavallotto

70°-79°

10

Pizza o pizza senza glutine o burger, dolce,
7 + Settepiù - Pizza - Pizza senza
acqua in caraffa, calice di vino o bott. 33 cl
glutine - burger
soft drink per 2 persone

80°

1

Coloratissima lampada da comodino in
vetro a forma di canale

Vetriamo di Stefano Isaia

81°-88°

8

2 bottiglie di vino (1 cerasuolo di Vittoria
docg 2016 + 1 frappato igt terre siciliane
2016)

Azienda Agricola Manenti

5

BOX PICCOLO (1 pesto alla brontese 70%
190gr, 1 crema spalmabile al pistacchio
GOLOSA 200gr, 1 tavoletta di cioccolato al
pistacchio 100gr, 1 pacchetto di croccante
al pistacchio 100gr e 1 cesaresi dragees al
pistacchio 70gr, 1 torrone morbido al
pistacchio 150gr)

Bacco - Tipicità al pistacchio

89°-93°

I custodi delle vigne dell'Etna

94°-103°

10

Torta da 1,5 kg, da scegliere in vetrina

Pasticceria Marialuisa

104°

1

Borsa UNICEF nailon stampato con effetto
seta

UNICEF

105°

1

Set tazze con caffettiera Bialetti cuore

La Rinascente

106°-111°

6

Ingresso diurno o serale per un adulto al
Themepark (stagione 2018)

Etnaland

112°

1

Cofanetto donna Collistar

La Rinascente

113°

1

Candela Box Yankee Candle

La Rinascente

114°

1

Porta tablet Tucano

La Rinascente

115°-129°

15

t-shirt modello "classica"

Siculamente

130°-134°

5

TRIS DI CREME DOLCI SPALMABILI 3
ingredienti (1 crema 3 ingredienti al
pistacchio, 1 crema 3 ingredienti alla
nocciola, 1 crema 3 ingredienti alla
mandorla)

Bacco - Tipicità al pistacchio

135°-136°

2

Borsa fasciatoio della Chicco

Farmacia Cutelli della Dott.ssa
Franca Fonzo

137°-146°

10

Menu per 2 persone "Only for you"

Razmataz

147°-156°

10

1 sapone liquido extravergine da 250 ml + 2 Sa di sapone - officinartigiana
barrette petra da 80 g.
cosmetici & manufatti

157°-158°

2

Sciarpa 100 % cotone

UNICEF

159°-166°

8

Cappellino per bambina/o

COIN

167°-171°

5

Libro "Un paradiso siciliano ritrovato" di
Roberto De Pietro - Edizioni Cavallotto

Librerie Cavallotto

172°-183°

12

Libro fotografico "Etna & Co" di P.Mammino
Geo Etna Explorer
e F.Santonocito

184°-185°

2

Borsa con tracolla regolabile "Uniti per i
bambini"

UNICEF

186°-205°

20

Cestino con 4 vasetti assortiti di miele da
gr.250 ciascuno

Zaufanah - Miele dell'Etna

206°-211°

6

Cappellino per bambina/o

COIN

212°-229

18

Bottiglia di Amaru Unnimaffissu cl.70

Max Beverage Distribution s.r.l.

230°-231°

2

232°

1

233°

1

Ciondolo a forma di gufo

Vetriamo di Stefano Isaia

234°

1

Ciondolo a forma di pesce con murrina

Vetriamo di Stefano Isaia

235°

1

Anello murrina regolabile

Vetriamo di Stefano Isaia

236°

1

Originali orecchini gemma ovale

Vetriamo di Stefano Isaia

Puzzle 1.000 pz "Le rose rosa" di J.L.
Jensen
Tartaruga in terracotta con mosaico in
vetro

UNICEF
Vetriamo di Stefano Isaia

Farmacia Cutelli della Dott.ssa
Franca Fonzo

237°-240°

4

Trillino Tulip Chicco

241°-242°

2

Libro "Nelle strade di Kinshasa" di F.Marchi
UNICEF
- a cura del Comitato Italiano per l'UNICEF

243°

1

Puzzle double-face 108 pz "Pinocchio"

Privato

244°

1

Cornicetta in vetro di Murano viola con
murrine

Vetriamo di Stefano Isaia

245°

1

Ciondolo a forma di fico d'india

Vetriamo di Stefano Isaia

246°-248°

3

Kit La Roche Posay Boost Hydraphase

249°-260°

12

Scatola gr.300 biscotti alla mandorla
"Foglie da the"

261°-280°

20

Assortimento di fine pasticceria siciliana in
confezione regalo da gr. 200

Falanga - La Pasticceria Siciliana

281°-282°

2

Kit La Roche Posay Easy

Farmacia Cutelli della Dott.ssa
Franca Fonzo

283°-290°

8

Scatola gr.250 biscotti "Rocce dell'Etna"

291°-296°

6

Secchiellino e formine mare Trudi

297°

1

Ranocchio bebe' con sonaglino interno
della Chicco

Dolceria " è tipico - Foglie da
thè"- Zafferana Etnea
Farmacia Cutelli della Dott.ssa
Franca Fonzo
Farmacia Cutelli della Dott.ssa
Franca Fonzo

298°

1

Ciondolo quadrato verde, bianco, rosa

Vetriamo di Stefano Isaia

299°300°

2

Ciondolo quadrato su quadrato

Vetriamo di Stefano Isaia

Farmacia Cutelli della Dott.ssa
Franca Fonzo
Dolceria " è tipico - Foglie da
thè"- Zafferana Etnea

Art.8) DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione avrà luogo a Catania, presso il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, in via
Montesano, 15 - Catania.
L’estrazione dei premi avverrà venerdì 12 gennaio 2018, con inizio alle ore 16:00
Chiunque può assistere all’estrazione della quale sarà redatto apposito verbale in triplice copia. Una copia
del verbale sarà consegnata, seduta stante, all’incaricato del Sindaco di Catania, una copia sarà inviata al
Prefetto di Catania, una copia rimarrà agli atti del Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF.
Art.9) MODALITA’ DI ESTRAZIONE DEI PREMI
Il funzionario incaricato estrarrà a mano la combinazione utilizzando 4 urne. Nella prima, stampate su
entrambe le facce di appositi dischetti, saranno contenute le lettere dalla A alla H, nella seconda, nella terza
e nella quarta i numeri da 0 a 9.
Le quattro estrazioni, nell’ordine in cui saranno effettuate, comporranno i numeri vincenti. Nel caso in cui la
serie alfanumerica selezionata dovesse corrispondere a quella di un biglietto invenduto, si procederà ad
un’ulteriore estrazione sostitutiva.
Art.10) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
I numeri estratti saranno pubblicati sul sito www.unicef.it/catania e saranno resi noti attraverso copia del
verbale che sarà disponibile presso il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, in via Montesano, 15
tutti i giorni della settimana escluse le domeniche e i giorni festivi, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle
20:00.
Saranno informati gli organi di stampa.
Art.11) MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI / MANCATO RITIRO DEI PREMI
I premi custoditi presso la sede UNICEF di Catania o le rispettive lettere credenziali utili al ritiro dei premi
presso le aziende donatrici potranno essere ritirati presso la sede del Comitato Provinciale di Catania per
l’UNICEF, a partire dal giorno successivo all’estrazione e, comunque, entro l’orario di chiusura del

Comitato. I premi o le lettere credenziali utili al ritiro potranno essere consegnati ai vincitori solo su
presentazione dei tagliandi vincitori, integri e in originale.
I premi dovranno essere ritirati entro 180 giorni dalla data di estrazione, trascorsi i quali i premi non ritirati
o fruiti, se trattasi di servizi, rimarranno di proprietà dell’UNICEF che ne farà l’uso che riterrà più
opportuno o potrà utilizzarli per altre iniziative. I premi deperibili, se custoditi presso la sede del Comitato
Provinciale di Catania per l’UNICEF, dovranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data di estrazione,
trascorsi i quali l’UNICEF ne potrà far dono ad Enti e Organizzazioni umanitarie e no profit. Si riterranno
vincitori solo coloro che, in possesso di biglietti riportanti le serie e i numeri estratti, li consegneranno
integri e in originale al Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF.
Art.12) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA A PREMI UNICEF
Con l’acquisto di un biglietto della lotteria, l’acquirente manifesta la propria accettazione totale e
incondizionata delle clausole contenute nel presente regolamento, senza eccezione alcuna. Sono ammessi a
partecipare all’estrazione coloro che sono in possesso di tagliando valido e tutti i volontari UNICEF.
Art.13) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale di Catania 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 Catania per l’UNICEF 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 sarà data comunicazione 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 al progetto UNICEF per la lotta alla
malnutrizione infantile nei Paesi più poveri del mondo l’eventuale parte residua delle quote versate non
richieste in restituzione.
Art.15) NON CONVERTIBILITA’ DEI PREMI
I premi messi in palio non sono convertibili in denaro.
Art.16) MEZZI USATI PER FAR CONOSCERE LA MANIFESTAZIONE
Sito internet www.unicef.it/catania , materiale pubblicitario affisso nella sede UNICEF di Catania, presso le
Aziende donatrici, le scuole e le Associazioni amiche e a mezzo stampa.

Prof. Vincenzo Lorefice
Presidente
Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF

Roma, 25-07-2017

Dott. Giacomo Guerrera
Presidente
Comitato Italiano per l’UNICEF
Legale Rappresentante

