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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001 
 
 
La lotteria è indetta dalla scrivente Associazione OIKOS ONLUS con sede legale a  JESI 
in VIALE DELL’INDUSTRIA 5 ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti 
articoli. 
 
Articolo I. Denominazione della lotteria 
OIKOS ONLUS – UNA CASA PER CRESCERE 
 
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria. 
 
Articolo III. Periodo di svolgimento 
Luglio-dicembre 2016 
 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione 
Associazione  OIKOS ONLUS. 
Oikos si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e 
annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 16 dicembre 2016 due ore prima 
l’estrazione. 
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al finanziamento delle attività culturali 
e ricreative e saranno principalmente destinati al progetto Comunità Adolescenti 
Ancona. 
 
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. 3.999 (Tremila novecentonovantanove) biglietti 
suddivisi in matrici (blocchetti) numerate dal n.0001 al n. 3.999. 
Ogni singolo biglietto è venduto ad € 2 
Ogni biglietto concorre ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. 
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di ANCONA 
 
 
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
 

- 1° premio: VIAGGIO:  weekend Art & Culture - Bella Europa alla scoperta del 
fascino europeo comprensivo di 3 notti per 2 persone con prima colazione 
inclusa. 
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(Il premio non è convertibile in denaro. C’è la possibilità di modificare il pacchetto di 
viaggio previo accordo con l’Agenzia.) 

 
- 2° premio: Cellulare Samsung Galaxy A5 (Sistema Operativo Android OS; Versione 
iniziale 5.1 Lollipop + TouchWiz UI; Processore Octa Core 1.6GHz; Numero Core 8; 
Potenza 1.60 Ghz; Gpu 0; Ram 2048 Mb 2.00 GB; Memoria Interna 16384 Mb - 
16.00 GB; Memoria Esterna Si, microSD fino a 128 GB) 
 
 
- 3° premio: Cellulare Samsung Galaxy J5 (Sistema Operativo Android OS; Versione 
iniziale 5.1.1 Lollipop + TouchWiz UI; Processore Qualcomm MSM8916 Snapdragon 
410; Numero Core 4; Potenza 1.20 Ghz; Gpu Adreno 306; Ram 2 Mb 2.00 GB; 
Memoria Interna 16384 Mb 16.00 GB; Memoria Esterna Si, microSD fino a 128 GB) 
 
- 4° premio: Cellulare Lumnia 550 ( Modello MSM8916; MHz 1150;Versione Cortex-
A7; Memoria Interna 8000 MB; Espandibile Micro SD; Note fino a 200 GB; RAM 
1024) 
 
- 5° premio: Huawei P8 LITE (Sistema Operativo Android OS; Versione iniziale 5.0.2 
Lollipop + Emotion UI; Processore HiSilicon Kirin 620; Numero Core 8; Potenza 1.20 
Ghz; Gpu 0; Ram 2048 Mb 2.00 GB; Memoria Interna 16384 Mb 16.00 GB; Memoria 
Esterna Si, microSD fino a 128 GB) 
 
- 6° premio: Acquarello Artista Magrini 
- 7° premio: 1 Golf lana (ditta Monèt) 
 
- 8° premio: Tappeto Persiano  (donato da Deanna Bacci e Alberto Brunelli) 
 
- 9° premio: Lampada da tavolo Slamp (Bòntòn) 
 
- 10° premio: Confezione Vino (Fazie e Battaglia) 
 
- 11° premio: Confezione Vino (Moncaro) 

 
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 16 dicembre 2016 presso Oikos Onlus Via 
Planina 2, 60030 Monte Roberto(AN) 
 
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi 
Il Sindaco o il suo delegato procederà all’estrazione dei numeri che verranno 
determinati con il seguente meccanismo: saranno messe a disposizione quattro urne 
appositamente realizzate e contraddistinte, la prima contenenti numeri da 0 a 3 per le 
migliaia; la seconda contenente numeri da 0 a 9 per le centinaia, la terza, contenente 
numeri da 0 a 9 per le decine, la quarta contenente numeri da 0 a 9 per le unità. 
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I singoli numeri pescati dalle urne in successione formeranno il numero estratto. 
Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in 
ordine inverso d’importanza. 
 
 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita 
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri di 
serie vincenti esposti sulla bacheca della sede dell’Associazione Oikos (Via Planina 2,  
Monte Roberto), e dandone comunicazione sul sito internet dell’Associazione medesima 
(www.oikosjesi.it), entro i sette giorni successivi all’estrazione. 
 
 
Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di 
produzione momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi 
promessi 
 
L’Associazione OIKOS ONLUS non si assume alcuna responsabilità se al momento di 
ritiro dei premi presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i 
premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza 
rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si 
impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o 
tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. 
 
 
Articolo XII. Modalità di consegna dei premi 
I Premi o i loro attestati saranno consegnati presso la sede dell’Associazione Oikos 
Onlus in via Planina 2 a Monte Roberto. La struttura è aperta al pubblico dal Lunedì al 
Venerdì ed osserva il seguente orario: mattino dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
(Tel.0731213125 Fax 0731213126) 
 
Articolo XIII. 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 XIV. Modifiche del regolamento 
L’Associazione OIKOS ONLUS conscia 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. 
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Articolo XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della 
manifestazione 
L’Associazione OIKOS ONLUS 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.oikosjesi.it 
 
Articolo XVI. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni 
d’oro né in denaro 
 
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della 
presente manifestazione a premi 

– Sito internet www.oikosjesi.it 

– Pagina Facebook Oikos Onlus Jesi 

– Newsletter elettronica “Storie di Famiglia Web” 
 
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti o non assegnati entro 60 giorni dall’estrazione saranno riutilizzati a 
discrezione della Associazione OIKOS ONLUS 
 
 
Articolo XIX. 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 XX. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali 
forniti alla Associazione OIKOS ONLUS. 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 al’art. 13 del predetto decreto. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute 
nel D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 
 
 
 
Luogo e data 
 

Il legale rappresentante 
 
____________________ 

 


