
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R: 430/2001 
indetto dalla scrivente Croce Rosa Celeste con sede legale in via Madruzzo 8, 20149 Milano 
è svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
---------------------------------- 
Articolo I. Denominazione della lotteria 
Lotteria di Natale 2018 della Croce Rosa Celeste 
 
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria. 
 
Articolo III. Data estrazione 
10/01/2019 
 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione 
Croce Rosa Celeste – Milano 
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati all’acquisto di materiale necessario per 
la nostra attività. 
 
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 / acquistati n. 10 000 biglietti a due matrici ( madre e figlia) di serie 
dal n.00001 al n.10 000. 
• Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00 
• Ogni biglietto concorre ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione 
• La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Milano. 
 
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
 
1° TV LED 43” Full HD  
2° Una cena per due al Ristorante Ribot 
3° Maglietta dell’Inter firmata  
4° Due biglietti per una partita Olimpia 
5° Buono Benzina da 50€ 
6° Buono Benzina da 50€ 
7° Buono Esselunga da 50€ 
8° Cesto Natalizio 
9° Trolley “Mini” (Bmw) 
10° Scarpe da Uomo – Valentino numero 43 
11° Latta di Olio Extra Vergine d’Oliva da 3 litri 
12° Latta di Olio Extra Vergine d’Oliva da 3 litri 
13° Calendario Pirelli 
14° Cappellino Pirelli 
 
 
I premi saranno esposti presso la sede della Croce Rosa Celeste in via Madruzzo 8, 20149 
Milano. 
 



Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi 
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione 
dal Comune dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi. L’estrazione dei premi avverrà il 
10/01/2019 presso la sede della Croce Rosa Celeste in via Madruzzo 8, 20149 Milano alle 
ore 18:30. 
  
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri 
corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà 
corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine inverso di importanza (dal 
meno importante al più importante). 
 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita 
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di 
riferimento: www.crocerosaceleste.org 
 
Articolo XI. Modalità di consegna dei premi 
Croce Rosa Celeste, si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili i 
premi ai vari vincitori della presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a 
destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese dei vincitori. 
 
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. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della 
presente manifestazione a premi 
Sito internet www.crocerosaceleste.org 
 
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a 
discrezione dell’Associazione. 
 
Articolo XIV. 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 la serie 
corrispondente a quella vincente. 
 
Articolo XV. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 
a Croce Rosa Celeste in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai 
sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 


