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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA (( sottoscrizione a premi )))
Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

L’Associazione SAN MARTINO EVENTS 
24060 Adrara San Martino (Bg) P.zza Umberto I°, 2    C.F. 95179640164 P.IVA 03610220166 

promuove una lotteria (sottoscrizione a premi) per scopi di beneficienza, autofinanziamento e a tal 

fine regolamenta le operazioni della manifestazione di sorte nel seguente modo: 

La Lotteria ( sottoscrizione a premi ) avrà luogo ad Adrara San Martino (BG) 

presso il Campo Sportivo adibito per l’occasione ad Area Feste. 

Sono posti in vendita numero 15.000 biglietti divisi in 15 serie di 999 numeri c/una
Con la numerazione da N°000 a N°999 che saranno venduti al prezzo di €  5,00 ciascuno. 
Serie Presenti:  A-B-C-D-E-F-G-H -L-M-N-O-P-Q-R

I premi, nel numero di 8, sono qui di seguito elencati in ordine decrescente dal primo all’ultimo : 

1. Scelta tra 4 opzioni: Autovettura a noleggio per 2 anni; Giro del mondo in 30 gg; Borsa di 

studio; buoni per acquisti del valore di 25.000 euro

2. MOUNTAIN BIKE a pedalata assistita

3. BIMBY Robot da cucina

4. IPHON 8

5. DRONE PARROT

6. APPLE WATCH  SERIE 3

7. ASCIUGATRICE

8. APPLE AIRPODS 



SANMARTINO EVENTS  24060 Adrara San Martino (Bg) P.zza Umberto I°, 2    C.F. 95179640164 P.IVA 03610220166

L’estrazione avrà inizio alle ore 23:00 del giorno 19/11/2017 presso L’AREA feste adibita per 

l’occasione in Adrara San Martino, alla presenza di un incaricato del sindaco e del responsabile 

delle operazioni di estrazione. 

Sarà presente l’autorità pubblica della Polizia Comunale per osservare la regolarità di tutte le fasi 

dell’estrazione che verrà eseguita con appositi contenitori e palline che avranno scritto sopra di esse 

in pennarello: 

nr. di serie/centinaia//decine//unità 

Verranno inserite nell’apposita attrezzatura per l’estrazione, solamente le serie dei biglietti venduti. 

I biglietti rimasti invenduti prima dell’estrazione rimarranno in possesso della Sanmartino Events. 

I premi saranno consegnati entro i 30 giorni successivi alla data di estrazione ai possessori dei 

biglietti risultati vincenti.  

Tempo ritiro premi 30 giorni successivi all’estrazione . 

Tempo valido per scelta tra le quattro opzioni del primo premio entro tre mesi dalla data 

dell’estrazione quindi entro il 19 febbraio 2017. 

Tempo valido per la conclusione consegna primo premio entro sei mesi dalla data dell’estrazione 

quindi entro il 19 maggio 2017. 

La numerazione dei biglietti risultati vincenti sarà resa nota tramite i social a disposizione e il sito 

www.Sanmartinoevents.it 

Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al 

momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. 

La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità, del biglietto 

originale integro e comprovante la vincita e sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto 

ritiro del premio. 

I premi non ritirati al trentesimo giorno successivo all’estrazione saranno acquisiti nel patrimonio 

dell'Associazione “San Martino Events” che ne disporrà come deciso dal suo direttivo interno. 

Il Presidente 

Andreoli Robertino 

http://www.sanmartinoevents.it/

