
03/03/08

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
Art. 14 comma 2 lettera a) dpr 430/2001

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi da devolvere in 
beneficenza all’Associazione G.S.T. ANFFAS a favore dei ragazzi 
disabili che praticano sport.

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti:

1°1° - Bicicletta da corsa Leonardo Sassoli (la bicicletta che
       ha portato Simone da Ferrara a Capo Nord);
2° - Ricicletta da donna della Cooperativa Sociale ONLUS
       Nuova-Mente;
3° - Cellulare MOTOROLA PEBL U6;
4° - Vino/Spumante e olio Extra Vergine;
5° - Orologio da polso QUARTZ;
6°6° - Orologio da tavolo REFLECTS;
7° - Telo da mare MISSONI;
8° - Set di due asciugamani MISSONI;
9° - Attrezzo per lo sviluppo di muscoli addominali con set di 2
       pesi da 1,5 kg.
10° - Borsa da ginnastica NAPAPIJRI;
11° - Borsa da ginnastica NIKE;
12°12° - Set di confetture;
13° - Set di confetture.
14° - Set di confetture.

Vengono acquistati n. 1000 biglietti a due matrici di serie n. e dal n. 1 
al n. 1000.
Ogni singolo biglietto viene venduto ad euro 2, tre biglietti ad euro 5.

I numeri I numeri vengono estratti il giorno 03/05/08 alle ore 18.00 durante lo 
svolgimento della manifestazione che si tiene presso il Café de la Paix 
sito in Piazzetta Corelli, 24  - via Giuoco del Pallone nel Comune di 
Ferrara.

I vincitori dei premi estI vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa 
dell’estrazione oppure entro giorni 30 dalla data di estrazione presso 
la sede del Comitato FERRARA NORDKAPP sito in via Palestro, 101 
previo contatto telefonico al +39 340 2611527 direttamente al 
responsabile della lotteria sig. Simone Dovigo.

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in 
proprietà al Comitato che con verbale del C.d.A. deciderà se tratte-
nerli per una prossima manifestazione o se in caso di premi in 
scadenza, donarli a qualche associazione no/profit.

Il Presidente
Simone Dovigo


