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Regolamento lotteria 2017 
LOTTERIA “FESTA GRANDE - Maria - SS. Addolorata" 

 
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dallo scrivente 
LUCARELLI Vito Giacomo Alberto, legale rappresentante del Comitato Festa Patronale “Maria SS. 
Adoolorata” di Mola di Bari, con sede in P.zza XX settembre, 40/A, CAP. 700142 Mola di Bari (BA) e 
svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
 
Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio.  
Lotteria Locale.  
 
Articolo II. Denominazione della lotteria.  
Lotteria “FESTA GRANDE – Maria SS. Addolorata” 
 
Articolo III. Periodo di svolgimento.  
Dall'1 maggio 2017 al 11 settembre 2017  
 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione.  
Comitato Festa Patronale di “Maria SS. Addolorata”, la stessa si incarica di verificare la regolare 

distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 11 settembre 2017, 

due ore prima l’estrazione.   I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al finanziamento 

dell'organizzazione dei festeggiamenti civili e religiosi della Festa Patronale 2017 e a far fonte alle 

esigenze finanziarie promosse dallo scrivente senza scopo di lucro, nel puro interesse della comunità.  

 

Articolo V. Partecipanti aventi diritto.  

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 

periodo sopra indicato.  
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Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.  

Saranno stampati / acquistati n. 10.001 (diecimila) biglietti suddivisi in matrice e figlia numerati 

progressivamente  dal n.00000 al n. 10.000 in blocchi da 100 copie ciascuno, come riportato nella fattura  

rilasciata dalla tipografia “grafica080”, sita in via dei gladioli, 6 a Modugno (BA). 

n. 483 del 11.0452017, rilasciata dalla Tipografia Graficazerottanta s.r.l., sita in via dei Gladioli, Z.I. ASI Lotto F1- 

70026 Modugno (BA) quale stampatore; 

Ogni singolo biglietto è venduto ad €. 1,00. 

Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 

La vendita dei biglietti sarà limitata al Comune di Mola di Bari (BA).  

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

I premio: Buono per un viaggio in una Capitale Europea a scelta presso Ag. Viaggi “A proposito di 
viaggi” 

II premio: SAMSUNG LCD 49K - 5600AK LED FHD SmartTV 
III premio: Un Divano due posti in tessuto offerto da ARREDISTOR. 
IV premio: Hoverboard da 350 W – XSCHATE Urban Mobility 
V premio Smartphone LG K10. 
VI premio: Week End pacchetto - “Percorsi e Dintorni”. 
VII premio: Tablet LENOVO Tab 2 A10-30  
VIII  premio: Macchina per espresso mod. “Melody” della De Longhi 
 
I suddetti premi per motivi logistici non possono essere esposti durante l’estrazione, ma saranno custoditi 
durante tutto il periodo della manifestazione presso i locali del Comitato. 
 
 
CONDIZIONI E VALIDITA’ DA REGOLAMENTO 
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I Premio – : Buono per un viaggio in una Capitale Europea a scelta presso Ag. Viaggi “A proposito di     
viaggi”. 

Il premio comprende: Pacchetto per viaggio in una capitale Europea a Scelta. 
Il premio NON comprende: Accessori e optional vari. 
 
II Premio – Smart TV SAMSUNG LCD 49'' – Full HD5 series – 5600 class. 
Il premio comprende: Smart TV SAMSUNG LCD 49'' – Full HD 5 series – 5600 class. e tutto ciò che è 
descritto sulla confezione. 
Il premio NON comprende: Accessori vari, schede e abbonamenti a tv a pagamento. 
 
III Premio -  Divano 2 posti in tessuto. 
Il premio comprende: Divano 2 posti in tessuto. 
Il premio NON comprende: optional e accessori vari. 
 
IV Premio -  Hoverboard da 350 W – XSCHATE Urban Mobility 
Il premio comprende: Hoverboard da 350 W – XSCHATE Urban Mobility con carica batterie di serie. 
Il premio NON comprende: optional e accessori vari. 
 
V Premio - Smartphone LG K10 – Display 5,3”. 
Il premio comprende: Smartphone LG K10 e tutto ciò che è descritto sulla confezione. 
Il premio NON comprende: optional e accessori vari. 
 
VI Premio – Week End pacchetto - “Percorsi e Dintorni”. 
Il premio comprende: Week End Località a scelta - pacchetto “Percorsi e Dintorni”. 
Il premio NON comprende: optional e accessori vari. 
 
VII Premio – Tablet LENOVO Tab 2 A10-30 – HD Screen – Dual Speekers – Display 10.1” 
Il premio comprende: Tablet LENOVO Tab 2 A10-30 e tutto ciò che è descritto sulla confezione. 
Il premio NON comprende: optional e accessori vari. 
 
VIII Premio – Macchina per espresso mod. “Melody” della De Longhi 
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Il premio comprende: Macchina per espresso mod. “Melody” della De Longhi con 6 capsule Nestlè a 
gusto misto. 
Il premio NON comprende: optional e accessori vari. 
 
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi.  
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato se messo a disposizione dal Comune 
dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi o dal rappresentante legale del Comitato o da un suo 
delegato. 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 11 settembre 2017 alle ore 17:00, presso il palco allestito per 
l’occasione della festa, nell’area pubblica di P.zza XX settembre, a Mola di Bari (BA) o in caso di 
condizioni atmosferiche avverse presso la sede del Comitato Festa Patronale in P.zza XX settembre, 
40/A.  
 
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi.  
Il funzionario preposto o in sua assenza il suo delegato, sceglierà tra il pubblico, uno o più bambini della 
Comunità per procedere all’estrazione;  
Verranno sistemate 5 ampolle denominate a partire dalla lettera A alla lettera E. 
L'ampolla A conterrà solo 2 sfere contrassegnate dai numeri da 0 a 1 poiché i biglietti stampati sono 
10.000 e quindi per la prima cifra esistono solo biglietti che possono iniziare con lo 0, con l’1. 
Invece le ampolle che vanno dalla lettera B alla lettera E, conterranno ciascuna 10 sfere contrassegnate 
con numeri da 0 a 9.  
Per l’estrazione saranno scelti a caso dei bambini presenti tra il pubblico. 
Si procederà all'estrazione iniziando dall'ampolla denominata con la lettera A, procedendo in maniera 
progressiva per le altre ampolle per terminare con l'ampolla contrassegnata con la lettera E. 
Dopo aver estratto il 5° numero sarà possibile leggere per intero il numero del biglietto vincente. 
Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine inverso di 
importanza.  
 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita.  
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri di serie vincenti esposti 
sulla bacheca del Comitato presso la sede di P.za XX settembre 40/A, presso gli esercizi commerciali 
locali e sulla pagina Face Book “Comitato Festa Patronale M. SS. Addolorata” Comitato 2016, o presso la 
bacheca murale affissa presso la sede del Comitato in piazza XX settembre, 40/A e ritirarli entro 60 gg. a 
partire dalla data dell'estrazione (11 settembre 2017). 
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Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o 
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi.  
Il legale rappresentante del Comitato Festa patronale “Maria SS. Addolorata” di Mola di Bari, non si 
assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi, 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 XII. Modalità di consegna dei premi.  
Il legale rappresentante del Comitato Festa Patronale “Maria SS. Addolorata” di Mola di Bari, si riserva il 
diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili i premi ai vari vincitori della presente 
manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei 
premi sarà a spese dei Vincitori.  
 
Articolo XIII. 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 XIV. Modifiche del regolamento.  
Il legale rappresentante del Comitato Festa Patronale “Maria SS. Addolorata” di Mola di Bari, conscio 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 XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.  
Il legale rappresentante del Comitato Festa patronale “Maria SS. Addolorata” di Mola di Bari, si riserva il 
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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 con manifesto affisso sulla bacheca del Comitato presso la sede dello 
stesso, o sulla pagina Face Book “Comitato Festa Patronale M. SS. Addolorata” Comitato 2016. 
 
Articolo XVI. Eventuale convertibilità in denaro.  
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro.  
 
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a 
premi.  
Sulla pagina Facebook: Comitato Festa Patronale M. SS. Addolorata – Comitato 2016 e sulla bacheca 
murale esterna alla sede del Comitato in P.zza XX settembre, 40/A. 
 
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati.  
I premi non richiesti entro 60 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del 
legale rappresentante del Comitato Festa Patronale “Maria SS. Addolorata” di Mola di Bari. 
 
Articolo XIX. 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 il numero e il numero di serie 
corrispondente a quello vincente.  
 
Articolo XX. Trattamento dei dati personali.  
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al legale 
rappresentante del Comitato Festa patronale “Maria SS. Addolorata” di Mola di Bari, in relazione alla 
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso 
per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 
--------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------- 
 
 
Mola di Bari, 10.05.2017               Il Presidente 
         Vito G.A. LUCARELLI 
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