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Prot. n.012 

del   07/05/2015      

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ALLA CORTE DEI FILANGIERI “ FIANO LOVE FEST “ 

Art. 14 comma 2 lettera a) DPR 430/2001 

 

Art. 1 – Denominazione della lotteria 

La denominazione della manifestazione a premio è LOTTERIA ALLA CORTE DEI FILANGIERI “ FIANO LOVE FEST”. 

Art. 2 – Finalità della lotteria 

La lotteria viene organizzata dall’Associazione Pro Loco LAPIANA al fine di reperire  i  fondi finalizzati 

all’organizzazione delle manifestazioni culturali e turistiche denominate   ALLA CORTE DEI FILANGIERI , “FIANO LOVE 

FEST”, “ LE LUMANERIE”, “I MERCATINI di NATALE”da svolgersi nell’anno solare 2015. 

Suddette manifestazioni, in piena coerenza con lo Statuto dell’Associazione, hanno finalità di promozione 

sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed 

enogastronomiche del territorio di LAPIO. 

L’Associazione Pro Loco Lapiana regolarmente affiliata all’UMPLI e regolarmente iscritta all’ albo delle pro loco della 

regione Campania al n.42/AV è un’associazione di volontariato senza fini di lucro. 

Art. 3 – Durata della lotteria 

La lotteria si svolgerà dal momento dell’autorizzazione al 31 Agosto 2015. La vendita dei biglietti sarà limitata al 

territorio della Provincia di Avellino. 

4. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Per partecipare all’estrazione bisognerà acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre le ore 24.00 del 

31,agosto,2015. 
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Art. 5 – Quantità e numero dei biglietti 

I biglietti stampati sono n. 10.500 della tipologia a due matrici (madre e figlia), con serie alfabetica del tipo serie 

“A,B,C,D,E,F … Z , AA,AB,AC,,AD,AE,AF ….. AZ , BA,BB,BC,BD,BE,BF,…. BZ, CA,CB,CC,CD,CE,CF …. CZ, DA,DB,DC,DD … DZ,  

EA,EB,EC,ED,EE……EZ, e numerazione progressiva da 1 a 100 per singola serie . 

Art. 6 – Costo del biglietto 

Ogni singolo biglietto verrà venduto ad € 2,00 (diconsi Euro due/00) e concorre ad un premio secondo l’ordine di 

estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al Comune di Lapio e dei comuni limitrofi e, comunque, nell’ambito del 

territorio della Provincia di Avellino. 

Art. 7 – Descrizione dei premi 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti 

N. PREMIO

II PREMIO Buono weekend in una città d'arte 
€ 400,00                                               

diconsi "€ duecento,00"

agenzia viaggi 

TravelBui avellino

DESRIZIONE PREMIO VALORE PREMIO FORNITORE PREMIO

I PREMIO Buono vacanza mare,montagna 
€ 800,00                                               

diconsi "€ ottocento,00"

agenzia viaggi 

TravelBui avellino

V PREMIO
confezione  di  7 bottiglie di Fiano 

D.O.C.G.

€ 100,00                                               

diconsi "€ cento,00"

Pro loco Lapiana Via 

Roma,12LAPIO ( AV )

III PREMIO
Buono spesa presso 

supermercato 

€ 100,00                                               

diconsi "€ cento,00"

Supermercato                                

SISA Via F. Desanctis 

LAPIO ( AV )

IV PREMIO Buono carburante
€ 100,00                                               

diconsi "€ cento,00"

Distributore Q8  Via S. 

Martino                              

LAPIO ( AV )

I premi verranno esposti rispettivamente presso la sede della pro loco Lapiana in Via Roma 12, Lapio ( AV ). 

Art. 8 – Validità dei buoni premio messi in palio 

I buoni premio hanno validità fino al 31 dicembre 2016. 
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Art. 9 – Luogo e data di estrazione dei premi 

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e della commissione lotteria, il giorno sabato 5 

settembre 2015 alle ore 16.00 in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Lapio ( AV ). 

Art. 10 – Modalità di estrazione dei premi 

Un rappresentante dell’ente organizzatore, come previsto dal D.P.R. 430/2001, provvede prima dell’estrazione a 

ritirare tutti i registri nonché i biglietti rimasti invenduti, verifica che la serie e la numerazione dei registri 

corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto e comunica al pubblico il numero dei biglietti venduti e delle 

matrici presenti nell’urna. Le matrici di tutti i biglietti risultanti invenduti saranno separate da quelle dei biglietti 

venduti. Le prime andranno distrutte in una fase precedente a quella dell’estrazione alla presenza della Commissione 

lotteria; le seconde saranno, invece, inserite in un contenitore opportunamente sigillato, timbrato e 

contrassegnato dai membri della Commissione lotteria, per poi procedere all’estrazione dei biglietti vincenti. 

 La prima estrazione farà riferimento al quinto premio, “ Confezione di sette bottiglie di Fiano d.o.c.g. 

 la seconda estrazione farà riferimento al quarto premio, “ Buono carburante” 

 laterza estrazione farà riferimento al terzo premio, “ Buono spesa “ 

 la quarta estrazione farà riferimento al secondo premio, “Weekend città d’arte” 

 la quinta ed ultima estrazione farà riferimento al primo premio.”Buono Vacanza mare, Montagna” 

Ciascuna matrice estratta sarà timbrata e vidimata dallaCommissione lotteriae, quindi, contrassegnata con la 

numerazione relativa al premio abbinato.Ultimate le operazioni di estrazione sarà redatto dalla Commissione lotteria 

apposito verbale in tre copie: unacopia verrà trasmessa alla Prefettura di Avellino, una consegnata al Comune di Lapio 

e l’altra conservata agliatti dell’Associazione. 

Art. 11 – Commissione lotteria 

Le operazioni di verifica delle matrici, di distruzione dei biglietti invenduti e di estrazione a sorte dei biglietti 

vincenti saranno affidate ad una Commissione Lotteria composta dal Presidente dell’Associazione Pro Loco 

Lapiana, dal Responsabile della lotteria e dal Sindaco del Comune di Lapio  ( AV ) o suo delegato. 
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Art. 12 – Modalità di comunicazione della vincita 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie e biglietto vincenti pubblicato nell’albo pretorio del 

Comune di Lapio e sul sito di riferimento della pro loco Lapiana e del comune di Lapio www.prolocolapiana.it.– 

www.ComunediLapio.it . 

Art. 13 – Modalità di consegna dei premi 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio entro giorni 30 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede 

della pro loco Lapiana in Lapio alla Via Roma,12, previo contatto telefonico al n 3774120924  - 349 2856998– 388 

3465542 , previa esibizione di documento di riconoscimento valido e del biglietto vincente integro e leggibile. Scaduto 

il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessirimangono in proprietà alla Associazione che con verbale del Consiglio 

Direttivo deciderà se trattenerli per unaprossima manifestazione o donarli a qualche associazione no-profit. 

14. Modalità di Partecipazione alla lotteria 

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. 

Art. 15 – Modifiche del regolamento 

L’Associazione Pro Loco Lapiana 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, 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. 

Art. 16 – Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

L’Associazione Pro Loco Lapiana 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.prolocolapiana.it . 

http://www.prolocolapiana.it/
http://www.comune/
http://www.prolocolapiana.it/
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Art. 17 – Rimborso costo biglietti in caso di annullamento della manifestazione 

L’Associazione Pro Loco Lapiana si impegna a restituire agli acquirenti il costo dei biglietti acquistati, 

qualora, per causa di forza maggiore, non venisse effettuata l’estrazione della presente manifestazione a premi. 

Art. 18-Eventuale Convertibilità in gettoni d’oro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premio non saranno convertibili in gettoni d’oro, in denaro, in titoli 

pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe. 

Art. 19 – 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 ed il numero corrispondente a quello vincente. 

Art. 20 – Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione Pro Loco 

Lapiana, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art.13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti 

di cui al’art.13 della predetta Legge. 

Art. 21 Pubblicazione regolamento lotteria 

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale della pro loco Lapiana  www.prolocolapiana.it, 

e del Comune di Lapio www.ComunediLapio.it . , è inoltre consultabile nella sede della pro loco Lapiana in Via Roma, 

12 , 83030 Lapio . 

Lapio, lì 06/03/2015        Il Presidente 

Caprio Giuseppe Emanuele 

 

 

 

 

 

http://www.prolocolapiana.it/
http://www.comune/
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