Regolamento
LOTTERIA DELLA PROVINCIA DI PISA
ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA - APS
L’Associazione Sclerosi Tuberosa - APS promuove una lotteria provinciale per l’autofinanziamento
dei progetti scientifici e sociali approvati dall’Assemblea Nazionale dei Soci nel 2020, in particolare
per progetti di integrazione ed inclusione sociale delle persone affette da Sclerosi Tuberosa, e per
ricerche scientifiche condotte su questa rara patologia genetica.
A tal fine, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001, l’Associazione disciplina le
operazioni della manifestazione di sorte con il seguente regolamento, composto da 6 (sei) articoli,
consultabile, come sarà indicato sui biglietti, dal sito www.sclerosituberosa.org.
Articolo 1
Estrazione e esposizione premi:
L’estrazione della lotteria avverrà sabato 2 gennaio 2021, alle ore 11:00, presso il Comune di
Terricciola in Via Roma 37 - 56030 Terricciola (PI), luogo dove verranno esposti i premi.

Articolo 2
Premi e quantità e prezzo dei biglietti:
Premi:
1 Crociera per due persone nel Mediterraneo
2 Televisore 43”
3 Tablet
4 Smartphone
5 Macchina fotografica digitale
6 Estrattore di succo
7 E-book
8 Casco Moto
9 Cofanetto Smartbox
10 Cofanetto Smartbox
11 Cofanetto Smartbox
12 Cofanetto Smartbox
13 Stampante multifunzione
14 Macchina caffè espresso
15 Hard disk esterno
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16 Scopa elettrica
17 Cuffie bluetooth
18 Orologio arte siciliana
19 Confezione prodotti solidali AST
20 Confezione Aceto balsamico
21 Confezione Aceto balsamico
22 Confezione dolci assortiti Antica Torroneria Piemontese
23 Confezione dolci assortiti Antica Torroneria Piemontese
24 Confezione saponette alla tuberosa
25 Confezione saponette alla tuberosa
Vengono posti in vendita numero 35.000 (trentacinquemila) biglietti a € 1,00 l'uno (un euro).
Le modalità di estrazione prevedono l’utilizzo di 5 urne: 4 urne contenenti 10 bussolotti con
numerazione da 0 a 9 ed un'urna contenente le numerazioni da 0 a 3.
Le 5 urne identificheranno rispettivamente le unità, le decine, le centinaia, le migliaia e le decine di
migliaia del numero estratto. Ciò permetterà l’estrazione di numeri compresi tra 00001 e 35000; in
caso di uscita del numero 00000, o di numero superiore a 35000, l'estrazione sarà ripetuta.
Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti invenduti; in caso di sortita di
numero risultante invenduto si ripeterà l'estrazione.
Articolo 3
Consegna premi:
i premi dal 2° al 25° rimarranno a disposizione dei vincitori per 30 giorni, dal giorno successivo alla
pubblicazione dei numeri vincenti sul sito www.sclerosituberosa.org.
Il primo premio dovrà essere ritirato mediante comunicazione dei due nominativi che usufruiranno
della crociera inderogabilmente entro il 22.01.2021. E’ esclusa ogni possibilità di modifica della
destinazione, delle date e di ogni altro elemento stabilito dalla società fornitrice della crociera e/o
dall'Associazione Sclerosi Tuberosa.
Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto vincente in originale, che al momento della
presentazione non risulti in alcun modo alterato, manomesso, abraso o illeggibile.
La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità e sottoscrivere
una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio.
I premi dal 2° al 25° non consegnati contestualmente alla manifestazione, dovranno essere richiesti
inviando biglietto originale e copia documento d'identità alla sede legale dell'Associazione Sclerosi
Tuberosa - APS, Via Attilio Ambrosini 72 - 00147 Roma.
Il premio non ritirato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito sarà acquisito nel
patrimonio dell’Associazione, ove la tipologia del premio lo permetta.
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Il vincitore non potrà richiedere la conversione del premio in denaro. Per ogni ulteriore informazione
la segreteria dell’Associazione è a disposizione al nr. cell. 335 8282000.
Articolo 4
Modalità di partecipazione:
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 5
Modifiche del regolamento:
L’Associazione Sclerosi Tuberosa - APS, 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 stabilito
dall’art. 10 comma 4 D.P.R. 430/2001. 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 6
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione:
L’Associazione Sclerosi Tuberosa 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 agli organi competenti ed ai partecipanti in modo
adeguato attraverso il sito www.sclerosituberosa.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------Fine regolamento, dattiloscritto su tre facciate, di cui questa è la terza ed ultima.
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