Croce Rossa Italiana
Comitato di Paderno Dugnano

LOTTERIA CROCE ROSSA ITALIANA
DI PADERNO DUGNANO

I biglietti per la sottoscrizione a premi della Croce Rossa di Paderno Dugnano, saranno distribuiti durante
tutta la durata della Festa #CRIdays 2019 e nei giorni a seguire.

Avete tempo fino all'ultimo giorno per comprare i biglietti!
Qui sotto l'elenco dei premi scelti quest'anno:
1° PREMIO: Mountain Bike “STRATOS” Unisex Black and white
2° premio: Set Buono Agenzia viaggi del valore di 200€
3° premio: Bicicletta da Camera..
4° premio: 2 lezioni introduttive per ginnastica “Pilates”
5° premio: 2 buoni cena per il “Ristorante Il cavaliere”
6° premio: Cornice per foto in argento misura 19x15 cm
7° premio: Buono benzina “ERG” da 50 € più una sanificazione abitacolo
8° premio: Buono spesa da 50 € “Simply” con abbinato set da cucina
9° premio: Una sanificazione abitacolo più cambio spazzole
10° premio: Una buono “cura e taglio per capelli” per Uomo
11° premio: Un vaporizzatore da farmacia.
12° premio: Buono campo per partita di calcio a 5 .
13° premio: Monopattino per bambini più set di 4 giochi per i più piccoli
14° premio: Set per biancheria di casa
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15° premio: Vaschetta di Gelato da 1 KG
16° premio: Abbonamento 10 caffè.
17° premio: Una cena per 2 persone con grigliata mista e litro di birra
18° premio: Hamburger o pizza con birra Ichnusa media per 2 persone.
19° premio: Buono per 2 litri di birra Ichnusa.

REGOLAMENTO
Articolo 1
La Croce Rossa Italiana, comitato di Paderno Dugnano organizza, senza fini di lucro, una lotteria a Premi.
Articolo 2
Tipologia della manifestazione a premio: "Lotteria"
Articolo 3
Periodo di svolgimento "fino alla data del 31 luglio 2019".
Articolo 4
Beneficiario della sottoscrizione a premi
Beneficiario di tale sottoscrizione a premi sarà il Comitato di Paderno Dugnano della Croce Rossa
Italiana. Lo stesso si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare ed annullare i
biglietti rimasti invenduti entro le ore 19:30 del 30 luglio 2019. Di tale circostanza si darà atto al pubblico
prima dell'estrazione che verrà effettuata alla presenza del rappresentante legale dell’organizzazione o di
un suo delegato. I fondi raccolti da tale sottoscrizione a premi avranno lo scopo di autofinanziamento per
l'organizzazione delle iniziative del Comitato stesso.
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Articolo 5
Partecipanti aventi diritto - Accettazione del presente regolamento.
Per partecipare all'estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo sopra indicato. La partecipazione alla stessa, per il tramite dell'acquisto di uno o più biglietti
comporta, per il partecipante, la conoscenza e l'Accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento, senza eccezione alcuna.
Articolo 6
Meccanica della Lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.
Saranno stampati n° 3000 biglietti ad una matrice, numerati dal n° 1 al numero 3000. Ogni singolo
biglietto è venduto a 2,5 euro. Ogni biglietto concorre al premio. La vendita dei biglietti sarà limitata al
territorio della provincia di Milano e di Monza e Brianza, ed avverrà per il tramite di volontari. L'importo
complessivo dei biglietti in vendita è pari a 7.500 euro e pertanto inferiore ad 51.465,68 euro. I biglietti
saranno raccolti in blocchetti da 50 biglietti numerati progressivamente, ciascuno con il sistema
matrice/figlia. Sulla figlia contenente il numero corrispondente a ciascuna matrice, sono indicati: la
denominazione della Lotteria, il prezzo del biglietto, i primi 10 premi, il sito internet della CRI di
Paderno Dugnano, in cui sarà pubblicato l'elenco dei premi.
Articolo 7
Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all'estrazione dei seguenti premi:
1° PREMIO: Mountain Bike “STRATOS” Unisex Black and white
2° premio: Set Buono Agenzia viaggi del valore di 200€
3° premio: Bicicletta da Camera..
4° premio: 2 lezioni introduttive per ginnastica “Pilates”
5° premio: 2 buoni cena per il “Ristorante Il cavaliere”
6° premio: Cornice per foto in argento misura 19x15 cm
7° premio: Buono benzina “ERG” da 50 € più una sanificazione abitacolo
8° premio: Buono spesa da 50 € “Simply” con abbinato set da cucina
9° premio: Una sanificazione abitacolo più cambio spazzole
10° premio: Una buono “cura e taglio per capelli” per Uomo
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11° premio: Un vaporizzatore da farmacia.
12° premio: Buono campo per partita di calcio a 5 .
13° premio: Monopattino per bambini più set di 4 giochi per i più piccoli
14° premio: Set per biancheria di casa
15° premio: Vaschetta di Gelato da 1 KG
16° premio: Abbonamento 10 caffè.
17° premio: Una cena per 2 persone con grigliata mista e litro di birra
18° premio: Hamburger o pizza con birra Ichnusa media per 2 persone.
19° premio: Buono per 2 litri di birra Ichnusa
I premi verranno esposti presso la sede del nostro Comitato in via Marabotto 3 a Paderno Dugnano (MI).
Articolo 8
Data e luogo di estrazione dei premi.
L'estrazione avverrà alla presenza del rappresentante legale dell’associazione o di un suo delegato e di un
rappresentante del Comune di Paderno Dugnano il giorno 31 luglio 2019, alle ore 20:00 circa, presso la
sede del Comitato CRI di Paderno Dugnano sito in Via Marzabotto 3, Paderno Dugnano (MI).
Articolo 9
Modalità di estrazione dei premi.
I numeri saranno estratti da un contenitore. I premi messi in palio saranno assegnati in ordine per i primi
tre premi. Verrà estratto prima il numero vincente il primo premio e verrà posto in un contenitore
dedicato al primo premio, così verrà fatto anche per il secondo ed il terzo premio. Una volta estratti i
primi tre premi e messi nei rispettivi contenitori, si procederà l'estrazione in ordine inverso, dal 10 premio
fino al quarto. Una volta estratto il quarto premio, si proseguirà con lo spoglio del terzo premio leggendo
il numero precedentemente estratto e conservato nel contenitore relativo, così via fino al 1° premio. La
CRI di Paderno Dugnano si riserva di sorteggiare in seguito anche altri premi di consolazione che
dovessero aggiungersi alla lista di quelli ufficialmente messi in palio.
Articolo 10
Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento delle manifestazioni a premi e dei biglietti vincenti.
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Il regolamento della Lotteria ed i numeri dei biglietti vincenti verranno pubblicati sulla pagina Facebook e
sul Sito Internet dell’associazione e dopo l'estrazione resteranno affissi nella bacheca del Comitato per
almeno 30 giorni.
Articolo 11
Modalità di consegna del premio.
I vincitori dei premi, previa telefonata al numero 02-99041000 mail all'indirizzo
segreteria@cripaderno.it, a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'estrazione potranno
presentarsi per il ritiro, muniti di biglietto vincente e del documento di riconoscimento, presso la sede del
Comitato sita in via Marzabotto 3 a Paderno Dugnano (MI).
Articolo 12
Premio non richiesto o non assegnato. I premi non richiesti e non assegnati entro il 31 dicembre 2019
saranno riutilizzati a discrezione della CRI di Paderno Dugnano.
Articolo 13
Esclusione dei partecipanti.
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterranno
essere "vincitori" coloro che saranno in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello
vincente che risulti al momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in
alcuno modo.
Articolo 14
Modifiche del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della sottoscrizione
La Croce Rossa di Paderno Dugnano, 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 acquisti dai partecipanti come citato nell'articolo 10
comma 4 del D.P.R. n 430 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 a quelle con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. La CRI di Paderno
Dugnano si riserva altresì 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 conferme alle disposizioni del presente regolamento. In tal
caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato, utilizzando modalità analoghe o
equivalenti a quelle con cui la manifestazione è resa pubblica.
segreteria@cripaderno.it - 0299041000
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