
 
 
 

REGOLAMENTO “LOTTERIA DI SANT’ANTONIO” 
 
Ai sensi del D.P.R. 430/2001 si dichiara che la “Lotteria di Sant’Antonio”, indetta da Cesvitem Onlus con 
sede in Mirano (VE), via Mariutto 68, si svolgerà secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
 
 
1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA 
Lotteria di Sant’Antonio 
 
 
2. BENEFICIARIA DELLA LOTTERIA 
Il ricavato della lotteria finanzierà i progetti promossi da Cesvitem Onlus a favore del Sud del mondo. In 
ogni caso saranno destinati a far fonte alle esigenze finanziarie di Cesvitem Onlus, senza scopo di lucro e 
nel puro interesse dell’associazione. 
 
 
3. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre le ore 21 
del giorno 17 giugno 2017. 
 
 
4. MECCANICA DELLA LOTTERIA 
Sono stampati 5.000 (settemila) biglietti, contrassegnati con una numerazione progressiva. I biglietti sono 
messi in vendita nel territorio della provincia di Venezia al prezzo di € 1,00 (uno) a biglietto, per un 
importo complessivo massimo di € 5.000,00 (cinquemila). 
 
 
5. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE  
Sono posti ad estrazione i seguenti tredici premi (indicati in ordine di importanza), visionabili fino alla 
data del 17 giugno 2017 presso la sede di Cesvitem Onlus: 
• 1° premio: week-end per due persone a Lisbona (due notti, comprensivo di volo, pernottamento e 

prima colazione in albergo 4 stelle, no festività) 
• 2° premio: televisore schermo piatto 40 pollici 
• 3° premio: city bike da uomo 
• 4° premio: tostapane Kenwood kMix 
• 5° premio: forno microonde Candy 
• 6° premio: buono cena per due persone presso ristorante “Osteria dalla Pierina” di Mirano (VE)  
• 7° premio: buono acquisto presso Studio Ottico Associato di Mirano (VE) 
• 8° premio: set ceramiche da tavola Deruta dipinte a mano (tre pezzi) 
• 9° premio: set da macedonia in porcellana fine “Andrea Fontebasso 1760” 
• 10° premio: album fotografico Gigliodoro 
• 11° premio: cesto prodotti benessere 
• 12° premio: cesto di salumi 
• 13° premio: cesto di frutta 
• 14° premio: composizione floreale 
 
 
6. MODALITÀ, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI 
L’estrazione della lotteria è pubblica e avviene alla presenza del Sindaco o di un suo incaricato. 
L’estrazione dei premi si tiene il giorno 17 giugno 2017 alle ore 22 presso la sede di Cesvitem Onlus in 
via Mariutto 68 a Mirano. 



 
 
 

Prima dell’estrazione un rappresentante di Cesvitem Onlus provvede a ritirare tutti i biglietti rimasti 
invenduti, dichiarandoli nulli ai fini dell’estrazione. 
Le matrici dei biglietti venduti saranno inserite in un'unica urna. L’incaricato del Sindaco o altro addetto 
designato dal rappresentante legale di Cesvitem Onlus provvede ad un numero di estrazioni pari al 
numero di premi in palio. Ad ogni biglietto estratto corrisponde un solo premio, in ordine di importanza 
inversa dall’ultimo al primo premio (prima estrazione-quattordicesimo premio, seconda estrazione-
tredicesimo premio, terza-estrazione-dodicesimo premio e così via fino alla quattordicesima e ultima 
estrazione che corrisponderà al primo premio). 
Di dette operazioni è redatto un verbale, del quale una copia è inviata al Prefetto ed una consegnata 
all’incaricato del Sindaco. 
 
 
7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE  
I numeri dei biglietti vincitori saranno comunicati tramite affissioni e attraverso il sito www.cesvitem.org. 
La consegna dei premi sarà eseguita presso la sede di Cesvitem Onlus previo contatto ai recapiti telefonici 
dell’associazione (041 5700843) o e-mail all’indirizzo info@cesvitem.org.  
I premi potranno essere ritirati dai vincitori entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta estrazione, 
ovvero entro e non oltre il 17 luglio 2017. Unico titolo per il 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 e 
dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 
 
 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE 
La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
 
9. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento è disponibile presso la sede di Cesvitem Onlus e sul sito www.cesvitem.org. 
 
 
10.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a (indicare 
soggetto promotore della Lotteria) in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai 
sensi del D.L. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
 
 
-----------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------ 
 


