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REGOLAMENTO 
 

LOTTERIA DI BENEFICENZA 2014- 2015  

 
Art. 1 Denominazione e destinazione del ricavato  

La Fondazione Angelo Affinita Onlus, organizza una lotteria di beneficenza denominata 

“Aiutaci ad aiutare” a finanziamento dei progetti in corso. 

 

Art. 2 Ente promotore  

Promotore dell’iniziativa è la Fondazione Angelo Affinita Onlus, Codice Fiscale 92052160626,  

con sede in Arpaia alla Via Appia Est, 1. 

 

Art. 3 Ambito territoriale  

La lotteria verrà effettuata nell’ambito della provincia di Benevento.  

 

Art. 4  Durata 

La vendita dei biglietti terminerà il giorno 25  marzo 2015 alle ore 18.00. 

 

Art. 5 Quantità e prezzo biglietti  

Saranno emessi nr. 5.000 biglietti raccolti in nr 250 blocchetti con nr 20 biglietti cadauno. La 

numerazione sarà da 0001 a 5000 e ogni biglietto sarà composto da due matrici e una figlia (da 

consegnare all’acquirente). Sul fronte di ogni biglietto vi è riportato: data e luogo del sorteggio, 

il premio messo a concorso, numero telefonico unico per informazioni, l’indirizzo del sito web 

ufficiale della Fondazione www.fondazioneangeloaffinitaonlus.org. 

I biglietti saranno venduti ad un prezzo di € 5,00 (euro cinque/00) cadauno. 

 

Art. 6 Data e luogo dell’estrazione  

Tutte le operazioni di controllo e verifica della corretta procedura dell’assegnazione dei premi, 

nonché il sorteggio degli stessi,  sarà effettuata presso la sede del Comune di Airola (BN), alle 

ore 16.00 del 26 marzo 2015 con verbalizzazione di ogni atto.  

 

 

http://www.fondazioneangeloaffinitaonlus.org/


  

 
Fondazione Angelo Affinita Onlus 
Via Appia Est, 1 – 82011 Arpaia 
Tel. 0823 95 90 21 – info@fondazioneangeloaffinita.org 
www.fondazioneangeloaffinita.org 

 

In caso di variazione di  sede, sarà cura della Fondazione Angelo Affinita Onlus indicare, con 

apposita segnalazione, il luogo del sorteggio.  

 

Art. 7  Vendita biglietti  

La vendita dei biglietti sarà affidata a volontari ognuno dei quali consegnerà il ricavato 

personalmente alla segreteria della Fondazione. Ognuno dovrà far pervenire, personalmente o 

con altro mezzo,  alla segreteria organizzativa le matrici dei biglietti venduti nonché i biglietti 

invenduti entro le ore 18.00 del giorno 25 marzo 2015. I biglietti invenduti e non pervenuti 

entro tale data saranno considerati venduti ed addebitati a coloro ai quali sono stati consegnati 

per la vendita. Verranno estratti solo i biglietti venduti.  

 

Art. 8  Quantità e natura del premio 

E’ messo in concorso un unico premio consistente in un’autovettura Fiat Panda, colore bianco 

1.2 , benzina (autovettura Km.0).  

Il premio è visionabile presso la concessionaria Autoleader Srl, Via Appia Km 27 – Paolisi 

(BN).  

 

Art. 9  Modalità di comunicazione della vincita  

Il numero estratto sarà divulgato tramite il sito web ufficiale della Fondazione. Tutte le 

operazioni al presente articolo avverranno sotto il controllo di un funzionario del Comune di 

Airola (BN). 

 

Art. 10  Modalità di consegna del premio 

Il vincitore dovrà esibire e consegnare, entro 30 giorni, alla segreteria organizzativa, il biglietto 

vincente concordando con essa 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 è a carico del 

vincitore. Il vincitore potrà dare preavviso via e-mail: info@fondazioneangeloaffinitaonlus.org;  

oppure telefonando al numero 0823 951628 e fissare l’appuntamento per il ritiro del premio. 

Decorso il termine  del giorno 11 marzo 2015, il premio non ritirato sarà trattenuto dalla 

Fondazione Angelo Affinita Onlus e successivamente donato ad una organizzazione no profit 

di sua scelta. 
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Art. 11  Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della lotteria 
 

L’Ente promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la 

presente lotteria 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 se ne darà comunicazione in modo adeguato attraverso il sito:  

www.fondazioneangeloaffinita.org.  

 
Art.12 Disposizioni finali  
 

Il premio messo in palio nel presente concorso a premi non sarà convertibile  in denaro. La 

partecipazione alla lotteria implica la conoscenza ed applicazione integrale del presente 

regolamento . Per quanto non indicato nel regolamento l’Ente promotore si rimetta a quanto 

previsto dal D.P.R. 430/2001. 
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