ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
SEZ. DI MILANO U.MEAZZA G.CAMPANATI

REGOLAMENTO LOTTERIA SEZIONALE
ART. 1
PREMESSA
Il presente Regolamento intende regolamentare lo svolgimento della lotteria organizzata dalla Sezione AIA di Milano effettuata per far fronte alle esigenze finanziarie dell’Ente.
ART. 2
DEFINIZIONI
Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da
registri a matrice (blocchetti), concorrenti ad uno o più premi, secondo l’ordine di estrazione.
ART. 3
I BIGLIETTI
I biglietti sono stampati in numero totale di 12.000 con numerazione da 00001 a 12.000
I biglietti sono raccolti in singoli blocchetti da n. 50 biglietti ciascuno.
I biglietti si compongono di una ricevuta numerata che viene consegnata all’acquirente e di una
matrice che rimane attaccata al blocchetto riportante la medesima numerazione.
Sul biglietto è stampato l’elenco dei premi.
ART. 4
LA VENDITA
Il prezzo del singolo biglietto ammonta ad € 1,50.
Il valore complessivo dei biglietti ammonta ad € 18.000,00 e, pertanto, non supera la somma di €
51.645,69.
I biglietti sono venduti nell’ambito territoriale della sola Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano).
I blocchetti con le matrici e contenenti i biglietti invenduti saranno riconsegnati entro le ore 21.00
del giorno del 6 dicembre 2019 al fine di effettuare il controllo dei biglietti venduti e redigere apposito
registro. I blocchetti non riconsegnati saranno dichiarati nulli.
La somma ricavata dalla vendita verrà interamente versata sul conto corrente intestato alla Sezione
AIA di Milano e sarà destinata per scopi associativi.
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ART. 5
I PREMI
I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, valori
bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
In particolare i premi previsti per la presente lotteria sono i seguenti:
1 premio: Smartphone Samsung
2 premio: Tablet Samsung Galaxy
3 premio: Smartwatch
4 premio: Aspirapolvere senza fili
5 premio: Zaino Piquadro
6 premio: Cuffie wireless blue tooth
7 premio: Cuffie wireless blue tooth
8 premio: Macchina da caffè automatica
9 premio: Set da tre valigie da viaggio rigide
10 premio: Smartbox “fuga di tre giorni”
11 premio: Forno a microonde
12 premio: Altoparlante bluetooth
13 premio: Altoparlante bluetooth
14 premio: Batteria di pentole Lagostina
15 premio: Set di penne Parker
16 premio: Powerbank
17 premio: Powerbank
18 premio: Smartbox “cene da chef”
19 premio: Lampada di designe a LED
20 premio: Buono cena per due presso Ristorante il Calabrone
I premi rimarranno esposti nella giornata del 6 dicembre 2019 presso il ristorante al Castello, sito
in Cassano d’Adda (MI), piazza Perrucchetti 3. Successivamente, i premi rimarranno esposti per un
mese presso i locali sezionali, siti in Milano, via Corelli 136.
ART. 6
ESTRAZIONE
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà alle ore 22.30 del giorno 6 dicembre 2019, presso il
ristorante al Castello, sito in Cassano d’Adda (MI), piazza Perrucchetti 3.
Per l’estrazione si procederà partendo dal premio n. 20 sino al primo premio.
I biglietti vincenti saranno anche comunicati in diretta social sull’account Instagram @AIA_MILANO e sull’account Facebook della Sezione AIA di Milano.
L’elenco dei biglietti vincenti sarà altresì pubblicato sul sito www.aiamilano.it e affisso nell’Albo
sezionale, presso la sede di via Corelli 136 Milano.
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ART. 8
CONSEGNA DEI PREMI
I premi potranno essere ritirati dai vincitori il giorno stesso dell’estrazione presso il ristorante il
Castello, ovvero nei novanta giorni successivi (previo accordo) presso i locali sezionali di via Corelli
136, Milano.
Allo scadere dei novanta giorni, verrà redatto apposito rendiconto dei premi non ritirati.
ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento è redatto in ossequio alla normativa nazionale e locale in materia, nonché
in osservanza delle relative disposizioni amministrative e dei regolamenti associativi ed è trasmesso
alle Autorità competenti.
Il presente Regolamento viene affisso all’Albo sezionale per tutta la durata della manifestazione e
sino ai novanta giorni successivi
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