
 
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA  

Associazione Genitori “INSIEME PER CRESCERE”   
per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado di Ponte Valleceppi 

 Novembre 2016 
 

Art. 1 – Denominazione e finalità della lotteria 
Il presente regolamento disciplina la lotteria “Associazione Genitori “INSIEME PER 
CRESCERE”  per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado di Ponte 
Valleceppi (Perugia)”, avente come scopo la raccolta fondi per finanziare progetti rivolti 
agli studenti e per l’acquisto strumentazioni didattiche. 
 
Art. 2 – Tipologia 
Lotteria a premi. 
 
Art. 3 – Periodo di svolgimento 
La lotteria sarà promossa dal 21 novembre al 21 dicembre, con estrazione prevista il giorno 
22 dicembre 2016. 
 
Art. 4 – Beneficiari della promozione 
Associazione Genitori INSIEME PER CRESCERE. Lo stesso si incarica di verificare la 
regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti. I 
fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati per finanziare progetti rivolti agli studenti 
e per l’acquisto di strumentazioni didattiche. 
 
 
Art. 5 – Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all'estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il 
periodo sopra indicato. 
 
Art. 6 – Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
Saranno stampati 9000 (novemila) biglietti ad una matrice numerata madre-figlia, dal n. 
0001 al n.9000, suddivisi in blocchetti da 10 biglietti cadauno. 
Ogni singolo biglietto sarà venduto al costo di € 1,00. Ogni biglietto concorre ad un solo 
premio secondo l'ordine di estrazione. 
 
Art. 7 – Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all'estrazione di 1 premio tra i seguenti indicati: 
 

1. Tablet; 
2. Cesto con prodotti di Norcia; 
3. Orologio offerto dalla Gioielleria SGUILLA; 
4. Buono da € 50,00 offerto dall’ottica VIDETIS; 
5. Buono da € 50,00 su rifornimento carburante; 
6. Composizione di frutta secca; 
7. Composizione di frutta secca; 
8. Prodotti Natalizi offerti dalla pasticceria GIONANGELI 
9. Buono da € 25,00 offerto dalla cartolibreria IL SEGNALIBRO di Villa Pitignano; 
10. Buono da € 25,00 offerto dalla cartolibreria IL SEGNALIBRO di Villa Pitignano; 
11. Centrotavola IVV; 
12. Buono da € 16,00 offerto da ACCONCIATURE LOOK  
13. Catalogo sconti “Premium city”; 
14. Catalogo sconti “Premium city”; 
15. Catalogo sconti “Premium city”; 



16. Catalogo sconti “Premium city”; 
17. Buono sconto del 10% offerto dalla cartolibreria SERENI; 
18. Buono sconto del 10% offerto dalla cartolibreria SERENI; 

 
 
 
I premi sono stati donati da esercenti, aziende e genitori della Scuola Primaria e 
Secondaria di I  grado tramite raccolta organizzata dall’Associazione stessa.  
I premi vengono esposti all'interno della Scuola Primaria “L. Antolini”. 
 
 
Art. 8 – Modalità di assegnazione dei premi 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano quattro numeri  da quattro bussolotti 
diversi contenenti numeri da 0 a 9, estraendo prima le migliaia e poi le altre cifre. 
Il numero delle estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, 
in ordine dall’ultimo al primo. 
 
  
 
 
Art. 9 – Date e luogo di estrazione dei premi 
Il 22 dicembre 2016 alle ore 21:00 circa, presso la Scuola Primaria “Leone Antolini” situata 
a Ponte Valleceppi, in via Garigliano n. 9, sarà effettuata l'estrazione dei biglietti vincenti, e 
in tale sede saranno consegnati i premi ai vincitori. 
L'estrazione avverrà alla presenza dell'incaricato del Sindaco e verrà redatto apposito 
verbale. 
 
 
Art. 10 – Modalità di comunicazione di vincita 
I biglietti vincenti saranno comunicati il giorno dell'estrazione ai partecipanti, inoltre i 
numeri di serie vincenti verranno  pubblicati sulla bacheca della scuola, sul sito internet 
dell’Istituto Comprensivo Perugia 13 (www.icperugia13.gov.it) e sul sito dell’Associazione 
genitori (insiemepercrescere.weebly.com) 
 
 
Art. 11 – Modalità di consegna dei premi 
Si dichiara che i premi messi in palio potranno essere ritirati presentando il biglietto 
vincente nei periodi  tra il 9 gennaio e il 31 gennaio, presso la Scuola Primaria “Leone 
Antolini”. I premi non ritirati rimarranno all’ Associazione Genitori INSIEME PER 
CRESCERE. 
 
 
 
Art. 12 – Modalità di partecipazione alla presente lotteria 
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l'accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza eccezione alcuna. 
 
Art. 13 – Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente 
lotteria.  
Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Perugia 13 
(www.icperugia13.gov.it), sul sito dell’Associazione genitori 
(insiemepercrescere.weebly.com) e trasmesso agli enti competenti in materia (Sindaco del 



Comune di Perugia, Prefetto della Provincia di Perugia, Monopolio di Stato, ufficio di 
Perugia). Il regolamento potrà essere divulgato a chiunque ne faccia richiesta e che voglia 
partecipare alla lotteria. 
 
 
Art. 14 – Esclusione dei partecipanti 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. 
Si riterrà vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero 
corrispondente a quello vincente. 

 

Ponte Valleceppi, 19/11/2016 Firma  

 


