REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA “UN BIGLIETTO PER UN SORRISO” 2018
AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/2001 n. 430

ART . 1) Denominazione lotteria
Lotteria “Un biglietto per un sorriso” edizione 2018.
ART. 2) Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria a premi.
Art. 3) Beneficiaria della promozione
Comitato Collaborazione Medica. I fondi raccolti con la lotteria saranno integralmente
destinati al progetto “BORESHA MAISHA – Migliorare la vita dei bambini di strada in
Kenya”
ART. 4) Periodo di svolgimento
Dal 1 settembre al 18 dicembre 2018
ART. 5) Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione, i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della
lotteria entro e non oltre il periodo sopra indicato.
ART. 6) Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati e quindi messi in vendita n. 10.000 (diecimila) biglietti a due matrici
(madre e figlia).
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50 (due euro e cinquanta centesimi). Ogni
biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti
è limitata al territorio della provincia di Torino.

Comitato Collaborazione Medica
CCM
Associazione Osc - Ong

via Ciriè, 32/E
10152 Torino TO Italia
Tel. +39 011 6602 793
Fax +39 011 3839 455

ccm@ccm-italia.org
www.ccm-italia.org
CF 97504230018
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ART. 7) Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:

PREMIO
Costa crociere mediterraneo Italia Francia e
1
Spagna- 2 persone a Marzo

VALORE
INDICATIVO
1.200 €

2 Volo in mongolfiera per due persone Mondovì

400 €

"Buono regalo presso La Palestra del Cibo Scuola di cucina - Torino" per due persone

160 €

3

Buono per week end in Liguria 4 pernottamento in B&B e cena- per due
persone in bassa stagione
Buono acquisto presso la fabbrica artigianale
di cioccolato Ziccat
6 Lampada design di Lyving Ecodesing
7 Family Ticket Bounce Nichelino
5

150 €
50 €
40 €
36 €

8 Family Ticket Bounce Nichelino

36 €

9 Libri Tucano - Collana Esploratori

30 €

10
11
12
13
14
15
16

Gioco Quercetti Rami
Gioco Quercetti Migoga
Box con borraccia e torcia
Libro deserti Emanuele Gallo
Libro deserti Emanuele Gallo
Agendina CCM
Animale Stoffa

25 €
25 €
20 €
20 €
20 €
10 €
10 €

I premi saranno esposti presso la sede di CCM-Comitato Collaborazione Medica, via
Ciriè 32/E, TORINO. Un elenco dei premi, con i relativi valori, sarà inoltre pubblicato,
insieme al regolamento, sul sito www.sostieni.ccm-italia.org e presso CCM-Comitato
Collaborazione Medica, via Ciriè 32/E, TORINO.
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ART. 8) Data e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco del Comune di Torino (o di un suo
delegato messo a disposizione) in Torino, presso la sede di CCM-Comitato
Collaborazione Medica, via Ciriè 32/E, Torino.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 14,00.
ART. 10) Modalità di comunicazione della vincita
I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l’elenco dei numeri e
serie vincenti pubblicato sul sito internet “sostieni.ccm-italia.org” e sull’elenco che sarà
affisso presso la sede del CCM- Comitato Collaborazione Medica, via Cirié 32/E Torino.
ART. 11) Modalità di consegna dei premi
I premi saranno consegnati ai vincitori al momento dell’estrazione. La modalità di
consegna di eventuali premi a vincitori che non saranno presenti all’estrazione dovrà
essere concordata con il CCM telefonando al numero 011 6602793 o scrivendo a
sostenitori@ccm-italia.org.
Le spese dell’eventuale spedizione a domicilio dei premi saranno a carico dei vincitori.
ART. 12) Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
Con l’acquisto del biglietto della lotteria l’acquirente manifesta la propria accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza eccezione alcuna.
ART. 13) Modifiche del regolamento
Il CCM – Comitato Collaborazione Medica si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi
momento, il contenuto del presente regolamento in tutto o in parte, avendo cura che
le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai partecipanti come prescritto
dall’art. 10 comma quarto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
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ART. 14) Abbreviazione, proroga, sospensione ed annullamento della
manifestazione
Il CCM – Comitato Collaborazione Medica si riserva il diritto di prorogare, sospendere e
annullare in qualsiasi momento la presente manifestazione a premi, per cause di forza
maggiore che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo
conforme a quanto disposto con il presente regolamento. In tal caso si darà
comunicazione di ciò con le stesse modalità utilizzate per la diffusione del presente
regolamento ai sensi di legge, provvedendo alla restituzione di quanto versato per
l’acquisto dei biglietti entro tre mesi dalla data fissata per l’estrazione e devolvendo al
progetto “BORESHA MAISHA – Migliorare la vita dei bambini di strada in Kenya”
l’eventuale residuo per cui non è stata richiesta o possibile la restituzione.
ART. 15) Non convertibilità dei premi
I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro.
ART. 16) Mezzi usati per la pubblicizzazione del presente regolamento
Sito internet www.sostieni.ccm-italia.org e materiale pubblicitario affisso nella sede
del CCM – Comitato Collaborazione Medica.
ART. 17) Premi non ritirati
I premi non ritirati entro tre mesi dal 18 dicembre 2018 resteranno di proprietà del
CCM – Comitato Collaborazione Medica.
ART. 18) Esclusioni
Tutti i partecipanti in possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare al
concorso.
Si riterrà vincitore colui che avrà il biglietto riportante la serie ed il numero
corrispondente all’estratto vincente.
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