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LOTTERIA ……. DI SCOPO 
Un’area ludica ad uso pubblico …. anche a S.Elia 
 

R E G O L A M E N T O 
Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 N.430 

 

ART. 1 

I biglietti saranno distribuiti a fronte di un’offerta di € 1.00 (euro uno) cadauno. 

ART. 2 

I biglietti disponibili sono 8100 raccolti in blocchetti contenenti ciascuno trenta biglietti, per un totale 

di 270 blocchetti. Ogni biglietto è composto da una matrice e da una figlia, in entrambi sono riportati 

due numeri variabili da 1 a 99 rispettivamente contraddistinti dalle sigle “Serie 00” e “N. 00”. 

ART. 3 

E’ prevista la predisposizione di 2 urne contenenti ciascuna 90 palline numerate da 1 a 90. L’estrazione 

sarà eseguita con la partecipazione di un bambino bendato che estrarrà una pallina alla volta da ciascuna 

urna . I numeri estratti con le due estrazioni successive determinano la composizione del biglietto 

vincente, rispettivamente il primo per la serie e il secondo per il numero. Qualora il biglietto vincente 

risultasse invenduto si procederà seduta stante a successiva estrazione. 

ART. 4 

Il sorteggio sarà effettuato a Lazzaro il giorno 05.12.2015, nel corso di una manifestazione culturale 

che l’associazione  Eureka avrà cura di organizzare. Il luogo e l’orario delle operazioni di estrazione 

saranno rese note entro il 30 novembre 2015 con comunicazione sul sito www.eurekalazzaro.it         

(VEDI AVVISO con modifica date pubblicate) 

ART. 5 

Il controllo e la verifica della corretta procedura delle operazioni di sorteggio e assegnazione del 

premio saranno eseguiti dalla dott.ssa avv. Ida Cotrupi coadiuvata da due rappresentanti 

dell’associazione Eureka designati dal proprio comitato direttivo e da una persona scelta tra il pubblico 

seduta stante nella manifestazione di cui all'ART. 4. Di dette operazioni sarà redatto un processo 

verbale che unitamente alla combinazione dei numeri del biglietto vincente sarà pubblicata sul sito 

www.eurekalazzaro.it  

ART. 6 

Al possessore del biglietto vincente sarà assegnato l’unico premio messo in palio che consiste in: 

 una bicicletta elettrica modello  “Ekletta-Serie N 24” 

ART. 7 

Il vincitore dovrà esibire e consegnare il biglietto vincente, entro 90 giorni naturali consecutivi dal 

giorno dell’estrazione, concordando con l’associazione organizzatrice le modalità per il ritiro del premio. 

Solo la consegna del biglietto dà diritto al ritiro del premio. La consegna ed il ritiro del premio sono a 

carico del vincitore. 

Il vincitore potrà dare preavviso della vincita a mezzo e-mail eureka@eurekalazzaro.it fornendo 

riferimenti utili giacché l’associazione possa condividere le modalità per il ritiro del premio. 

Il premio non ritirato resterà di proprietà dell’associazione Eureka. 
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