A.S.D. Scuola Basket Miky Mian – Via Maniacco, 5 –
34170 Gorizia (Go) –
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
“6° Anniversario ASD Scuola Basket Miky Mian”
(Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001)

La lotteria è indetta ai sensi del D.P.R. 430/2001 dalla Scrivente Associazione
Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Miky Mian con sede legale a Gorizia, CAP
34170, in via Giovanni Maniacco n°5, ed è svolta secondo le norme contenute nei
seguenti articoli.

Articolo 1 - Denominazione della lotteria
Lotteria “6° Anniversario ASD Scuola Basket Miky Mian”
Articolo 2 - Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria
Articolo 3 - Beneficiaria della promozione
Beneficiaria della promozione è Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola
Basket Miky Mian.
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati alle finalità indicate nell’art.
2 dello Statuto dell’Organizzazione di seguito riportate:
•

Lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica
della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e
morale;

Articolo 4 - Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più
biglietti della lotteria entro e non oltre la data di estrazione definita
all’articolo 7.
Articolo 5 - Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
•
•

Saranno stampati n. 5.000 biglietti a due matrici dal n. 0001 al n.
5.000.
Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1,00.
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•

La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di
Udine.

Articolo 6 - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Un posto gratuito ai nostri corsi di pallacanestro o minibasket per la
Stagione Sportiva 2019/20.
Buono spesa da € 100 – Sorelle Ramonda, Reana del Rojale.
Buono spesa da € 100 – Mega Intersport, Città Fiera, Martignacco.
Un posto gratuito al nostro Camp estivo 24-28 giugno 2019.
Buono spesa da € 80 – EGO Emilio Giacobbi Ottica, Udine.
Gift Card € 60 – Eurospar, via Cotonificio Udine.
Confezione 6 bottiglie vino – Azienda Agricola “La Luna Storta”,
Cividale del Friuli.
Due Bottiglie Olio e due confezioni di miele – “Azienda Agricola
Castelvecchio”, Sagrado.
Buono spesa salumi da € 50– Dentesano, Percoto.
Confezione da 12 bottiglie 0.33– Birrificio Cittavecchia, Sgonico.
Carta regalo da € 40 – Decathlon, Udine.
Gioco Lego – SME, Martignacco.
Gift Card € 40 – Eurospar, via Cotonificio Udine.
Carta regalo da € 30 – Decathlon, Udine.
Buono da € 30 – Old Wild West, Tavagnacco.
Carta regalo da € 30 – Decathlon, Udine.
Buono spesa parafarmaci da € 30 – Farmacia Del Sole, Udine.
Buono da € 20 – Old Wild West, Tavagnacco.
Due confezioni Cafè – Pura Vida Cafè, Codroipo.
Caraffa aperitivo – Bar Sweet Cafè, Pala Giumanini Udine.
Due confezioni Thè – Pura Vida Cafè, Codroipo.
Confezione da 3 bottiglie 0.33 – Birrificio Cittavecchia, Sgonico.

I premi saranno visionabili presso la sede legale dell’Associazione a Gorizia in
via Giovanni Maniacco n°5.
Articolo 7 - 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.
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L’estrazione dei premi avverrà sabato 1 giugno 2019 alle ore 19:30 presso i
locali del Pala Giumanini, Via delle Scienze n° 100 Udine.
Articolo 8 - Modalità di estrazione dei premi
L’estrazione della lotteria è pubblica.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’ente organizzatore provvederà a
ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti che saranno ritenuti nulli agli effetti
del gioco.
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di
numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni
valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di
importanza.
Articolo 9 - Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato sul
sito di riferimento: www.mikymian.it
Articolo 10 – Cambio, aggiornamento, indisponibilità, cessazione di
produzione momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei
premi promessi
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Miky Mian 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 11 - Modalità di ritiro dei premi
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la giornata stessa
dell’estrazione oppure entro giorni 30 (trenta) dalla data di avvenuta
estrazione previo contatto telefonico al cell. 3496148948 direttamente al
responsabile della lotteria sig. Michele Mian.
Costituisce 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
d’identità e sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro.
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Articolo 12 - 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 13 - Modifiche del regolamento
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Miky Mian, 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.
Articolo 14 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della
manifestazione
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Miky Mian 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.mikymian.it.
Articolo 15 - Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della
presente manifestazione a premi
– Sito internet www.mikymian.it.
– Albi dell’Associazione presso la sede di Gorizia, CAP 34170, in via
Maniacco n°5.
Articolo 16 - I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione della
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Miky Mian.
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Articolo 17 - 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 18 - Trattamento dei dati personali
Con l’acquisto del biglietto i partecipanti acconsentono al trattamento dei
propri dati sensibili al fine di essere informato dell’esito della Lotteria e delle
future attività della Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Miky
Mian.
Gorizia, 01/03/2019

Il Presidente (Michele Mian)

