REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA
ai sensi (art. 14 – D.P.R. DEL 26.10.2001 – N. 430)
Dati identificativi dell’Organizzatore
Associazione Kupalinka
con sede in Brugherio, viale Lombardia 225
C.F. 94628400155
svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Art. 1 - Denominazione della lotteria
Lotteria del Sorriso 2019
Art. 2 - Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Art. 3 - Periodo di svolgimento
Dal rilascio nulla osta dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – al 23 febbraio
2019
Art. 4 - Beneficiario della promozione
Unico beneficiario sarà l’Associazione kupalinka, i fondi raccolti avranno lo scopo di
autofinanziamento per far fronte alle esigenze dell'associazione, per perseguire l’obiettivo
sociale di accoglienza dei bambini provenienti dalla Bielorussia.
Art. 5 - Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all'estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro le
ore 22,00 del 23/02/2019. L’associazione Kupalinka si incarica di verificare la regolare
distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro le 22:00
del 23 febbraio 2019.
Art. 6 - Quantità e prezzo dei biglietti
Il numero dei biglietti sarà di 6.000 (seimila), in unica serie contrassegnati dal numero
0001 al numero 6.000.
Avranno il prezzo unitario di Euro 1,00 (uno) per un totale complessivo di Euro 6.000,00
(seimila).
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Monza e Brianza;
Art. 7 – Quantità e natura dei premi
I biglietti venduti parteciperanno all'estrazione, almeno, dei seguenti premi:
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Art. 8 - Date e luogo di estrazione dei premi
L'estrazione avverrà il giorno 23 febbraio 2019 alle ore 22,30 presso il salone
polifunzionale Oratorio San Giuseppe, via Italia 76 a Brugherio, nell’ambito dell’evento
“Cena del Sorriso” alla presenza di un delegato messo a disposizione dal Comune.
Art. 9 - Modalità di comunicazione di vincita
L’elenco, con il numero dei biglietti vincenti, sarà pubblicato sul sito www.kupalinka.it
Art. 10 - Modalità di consegna del premio
I premi potranno essere ritirati, dai vincitori, la sera dell’estrazione o, su appuntamento,
entro il 90° giorno dalla data dell’estrazione, presso la sede dell’associazione Kupalinka,
dalle ore 16,30 alle ore 19,00, previa consegna del biglietto vincente estratto.
Art. 11 - Premio non richiesto o non assegnato.
Il premio non richiesto o non assegnato entro il novantesimo giorno successivo
all'estrazione, sarà riutilizzato a discrezione dell’Associazione kupalinka.
Art. 12 - Convertibilità in denaro
Il premio messo in palio nel presente concorso a premi non sarà convertibile in denaro.
Art. 13 - Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterrà essere "vincitore" colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente a quello vincente che risulti al momento della presentazione non alterato,
manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo.
Art. 14 - Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante,
l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
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regolamento senza eccezione alcuna.
Art. 15 - Modifiche del regolamento
L’associazione Kupalinka, consapevole 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 citato nell'Art. 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001.
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.
Art. 16 - Modifiche della manifestazione
L’associazione Kupalinka 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 ai
partecipanti in modo adeguato attraverso apposito verbale pubblicato sul sito
www.kupalinka.it
Art. 17 - Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all’Associazione Kupalinka, in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano
trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la
facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
Il Legale Rappresentante
Giorgio Sodero
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