
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA A PREMI 

ASSOCIATA ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA

"16° GIORNATA DEL NASO ROSSO”

Denominazione della manifestazione : "16° GIORNATA DEL NASO ROSSO"

Dati identificativi del soggetto promotore :

Denominazione : VIP CLAUN CIOFEGA SENIGALLIA ODV 

Sede Legale : SENIGALLIA (AN) – Via Verdi, 95 -  60019

Codice fiscale : 92018660420

Legale Rappresentante : Emilio Toffano – Rec.Cell. : 347-8938640

Tipologia della manifestazione : Lotteria a premi 

Periodo di svolgimento : Dal 28 Settembre al 20 Novembre 2020

Data dell'estrazione dei vincitori : 21 Novembre 2020. 

Area di svolgimento dell'estrazione : Presso i locali della Sede in Via Verdi, 95
a Senigallia.



Partecipanti aventi diritto :

Tutti coloro che acquisteranno i biglietti entro il giorno
20 Novembre 2020.

Natura e valore dei premi :

I premi consistono nei seguenti beni mobili e saranno
visibili dalla data del 28 Settembre 2020 presso la sede
di  VIP  CLAUN  CIOFEGA  ODV  ed  al  contempo
saranno  pubblicati  sul  sito  ufficiale  dell’Associazione
www.vipclau  n  ciofega.it  .

Dove l’importo del premio in palio fosse di medesimo valore, per la classificazione del
premio,  si è seguito l’ordine alfabetico del nominativo della ditta/negozio offerente.
Per alcuni dei premi esiste una data massima di fruizione. Essi consistono in : 

1°)   (100 euro) Buono acquisto - King Sport – Senigallia

2°)   (60 euro) Porta agenda  – Memma’s Handmade - Senigallia

3°)   (50 euro) Buono trattamento olistico – Luckenbach Silvia - Senigallia

4°)   (45 euro) Buoni per 3 acquisti – Caffetteria Pasticceria Andrea - Ponterio

5°)   (40 euro) Buono cena per 2 persone – Locanda della Stazione - Urbino

6°)   (40 euro) Buono cena per 2 persone – VerdeMare CountryHouse - Senigallia

7°)   (30 euro) Buono cesto solidale - Commercio Equo e Solidale - Senigallia

8°)   (30 euro) Buono cena - Porta Braschi - Senigallia

9°)   (25 euro) Buono spesa - Supermercato Conad - Senigallia

10°)  (25 euro) Buono spesa - Supermercato Conad - Senigallia

11°)  (20 euro) Buono acquisto cartoleria - Cartoleria Esposto Patrizia - O.Vetere

12°)  (20 euro) Buono 2 lezioni pilates - Danza in scena - Senigallia

13°)  (20 euro) Buono acquisto giocattoli - Emporio Pacenti - Senigallia

14°)  (20 euro) Shampoo ed Olio - Hair for man di Fabio - O.Vetere

15°)  (20 euro) Buono per 2 pizze e 2 birre - Meraviglie Pizzeria - Ponterio

16°)  (20 euro) Buono acquisto pasticceria - Le delizie dell’Orso - Ponterio

17°)  (20 euro) Buono acquisto pizza - Pizza in Piazza - O.Vetere

http://www.vipclauciofega.it/
http://www.vipclauciofega.it/
http://www.vipclauciofega.it/


Meccanica della lotteria a premi :

I biglietti a tre matrici, del prezzo nominale di € 1,00
(euro  uno/00)  ciascuno  in  numero  totale  di  4.000
numerati singolarmente dal n. 0001 al n. 4.000, e dotati
di serie alfabetica potranno essere acquistati dal giorno
28.09.2020  presso  i  negozi  che  si  renderanno
disponibili,  e  dai  componenti  del  comitato
organizzatore.  Saranno  stampati  in  160  blocchetti  da
nr.25 biglietti ognuno.

L’importo  complessivo  dei  biglietti  emessi  non supererà  in  alcun modo la  somma
massima prevista per legge (51.645,00 euro). I biglietti potranno essere acquistati fino
al giorno 20 Novembre 2020.

Il Presidente dell’associazione VIP CLAUN CIOFEGA SENIGALLIA ODV Emilio
Toffano s’incarica di verificare il buon svolgimento della distribuzione dei biglietti e di
ritirare ed annullare entro il giorno 21 Novembre 2020 i biglietti non attribuiti.

Terminate le operazioni, di cui sopra, si procederà all’estrazione dei biglietti vincenti il
giorno 21 Novembre 2020 a partire dalle ore 17:00 presso i locali della Sede in Via
Verdi, 95 a Senigallia.

Le matrici, corrispondenti ai biglietti venduti, verranno inserite in un’urna chiusa dalla
quale verranno prelevate le 17 matrici dei biglietti vincenti. La materiale estrazione
verrà effettuata da due persone scelte tra il pubblico presente in sede che estrarranno
dall’urna alternativamente le matrici vincenti. 

La  prima estrazione  farà  riferimento  al  17°  premio  e  così  via  successivamente  si
procederà all’estrazione dei premi di maggior valore. Ciascun biglietto estratto sarà
contrassegnato con la descrizione relativa al premio abbinato. 

L’estrazione  sarà  effettuata  alla  presenza  del  Sindaco  di  Senigallia,  o  di  un  suo
incaricato  o,  in  assenza,  dal  legale  rappresentante  della  associazione  VIP CLAUN
CIOFEGA SENIGALLIA ODV, e  sarà  redatto  il  processo  verbale,  una copia  del
quale sarà consegnata all’autorità presente ed una copia inviata al Prefetto.

Il termine ultimo per la partecipazione al concorso è il giorno 20 Novembre 2020.



Modalità di consegna dei premi :

Ai  vincitori,  presenti  all'estrazione,  il  premio  verrà
consegnato  il  giorno  stesso  dell'estrazione.  I  vincitori
non presenti potranno ritirare il premio, entro 30 giorni
dalla comunicazione, presso i locali della Sede in Via
Verdi, 95 a Senigallia..

 

Per il ritiro dei premi sarà possibile contattare i seguenti recapiti cellulari :

335-7290971 – Claun Micciu (Consigliere)

347-8938640 – Claun Nebbiolo (Presidente)

Trattamento dei premi non ritirati o rifiutati :

Nel caso di rinuncia da parte dei vincitori si procederà al ritiro dei premi da parte della
Parrocchia Santa Maria della Pace ed loro utilizzo futuro per il conseguimento degli
scopi istituzionali.

Modalità di partecipazione :

La  partecipazione  alla  lotteria  comporta  per  il  partecipante,  l'accettazione
incondizionata e totale alle regole e alle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna. 

Mezzi  usati  per  la  pubblicizzazione  della  manifestazione  e  del  presente
regolamento :

Sul sito ufficiale della Associazione  www.vipclaunciofega.it, sui canali social pagina
Facebook dell’Associazione VIP CLAUN CIOFEGA  SENIGALLIA ODV , tramite
passaparola ed esposta nella sede di VIP CLAUN CIOFEGA SENIGALLIA ODV.

http://www.vipclaunciofega.it/


Trattamento dei dati personali : 

I  partecipanti,  aderendo  alla  presente  iniziativa,
acconsentono che i dati personali forniti alla promotrice
siano trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Titolare del trattamento è l’associazione VIP CLAUN
CIOFEGA  SENIGALLIA  ODV,  Via  Verdi,  95  a
Senigallia  –  nella  persona  del  Presidente  Emilio
Toffano.  Presso  la  sede  dell’associazione  potrà  essere
effettuato il controllo da parte del funzionario delegato
nominato dal prefetto di Ancona.

Trattamento fiscale : 

Ai sensi  del Dpr 600/73 art.30 e della Risoluzione Ministeriale Entrate n.54/E del
26.3.2004, i premi sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta per la
quale il  soggetto promotore dichiara sin d’ora di rinunciare al diritto di rivalsa sul
vincitore.

Il legale rappresentante

Emilio Toffano


