REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA
“FORZA BELLUNO DOLOMITI – RICORRERE PER AVERE GIUSTIZIA!”
Raccolta fondi a sostegno del RICORSO ELETTORALE ex art. 130 c.p.a. (ai sensi del DPR 430/2001), indetta
da BARD - MOVIMENTO BELLUNO AUTONOMA – REGIONE DOLOMITI con sede a Domegge di Cadore in via
Tiziano, 82 fraz. Vallesella e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:
1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA
“FORZA BELLUNO DOLOMITI – RICORRERE PER AVERE GIUSTIZIA!”
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE – LOTTERIA
Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a
matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 15.09.2015 al 19.12.2015 periodo di distribuzione e vendita dei biglietti.
L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta comunicazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Regionale Monopolio di Stato del Veneto di VENEZIA.
4. BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE
La lotteria viene organizzata per raccogliere i fondi necessari per il PAGAMENTO delle SPESE LEGALI e NON
per il RICORSO ELETTORALE (ex art. 130 c.p.a.) promosso da ALESSANDRA BUZZO, non eletta alle elezioni
regionali del 31.05.2015 a causa dell’illegittima assegnazione dei c.d. “seggi residui” nonchè per le spese
inerenti l’attivita’ del Movimento;
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5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre il periodo sopra indicato.

6. MECCANICA DELLA LOTTERIA
Vengono stampati/acquistati n. 20.000 biglietti e ogni singolo biglietto verrà venduto ad Euro 1,00.
I biglietti saranno contrassegnati da serie e numerazione progressiva da n. 0001 (uno) a n. 20.000
(ventimila).
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Belluno e l’importo complessivo dei biglietti
messi in vendita non supera la somma di Euro 51.645,69.
7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, VALORE COMMERCIALE, LUOGO DI ESPOSIZIONE
01 - N. 1 SOGGIORNO PER DUE PERSONE = 7 (sette) GIORNI 6 (SEI) NOTTI = (MEZZA PENSIONE compresi
tutti i servizi della zona wellness piu’ piscina e sauna) PRESSO: HOTEL PANORAMA di Schenna – Merano
(Valore Euro 1.500,00 – premio acquistato);
02 - N. 1 MOTOSEGA: marca HUSQVARNA 450 + affilatrice – (Valore Euro 600,00 - premio acquistato);
03 – N. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA SUPER ZOOM marca OLYMPUS - (Valore Euro 200,00 – premio
acquistato);
04 – N. 1 INSIEME PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI BELLUNESI – (Valore Euro 200,00 – premio acquistato);
05 – N. 1 OPERA D’ARTE LIGNEA: ARTISTA STEFANO GOLIN ZANDONELLA (Valore Euro 200,00 – premio
donato);
06 – N. 1 BUONO ACQUISTO ALPAFLOR FLORICOLTURA di Puos d’Alpago (Valore Euro 150,00 – premio
acquistato);
07 – N. 1 INSIEME PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI BELLUNESI – (Valore Euro 150,00 – premio acquistato);
08 – N. 1 MISURATORE PRESSIONE DIGITALE: marca OMRON (Valore Euro 113,00 – premio donato);
09 – N. 18 BOTTIGLIE VINO CANTINA DE BACCO (Valore Euro 100,00 – premio acquistato);
10 – N. 1 INSIEME PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI BELLUNESI – (Valore Euro 100,00 – premio aquistato);
11 – N. 1 INSIEME PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI BELLUNESI – (Valore Euro 80,00 – premio acquistato);
12 – N. 1 AEREOSOL NEBULIZZATORE OMRON PORTATILE (Valore Euro 69,00 – premio donato);
13 – N. 1 CENA completa PER DUE PERSONE BIRRERIA PEDAVENA (Valore euro 70,00 - premio donato);
14 – N. 1 CENA completa PER DUE PERSONE BIRRERIA PEDAVENA (Valore euro 60,00 – premio donato);
15 – N. 1 CENA completa PER DUE PERSONE BIRRERIA PEDAVENA (Valore euro 50,00 - premio donato);
16 – N. 1 INSIEME PRODOTTI COSMETICI (Valore Euro 18,00 – premio donato).
I Premi suddetti saranno esposti presso la Sala Pubblica del Taula’ dei Bos via Masarie’ 51 - Cibiana di
Cadore (BL)
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8. MODALITA’, DATA E LUOGO ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del pubblico
mediante avviso che riporterà gli estremi della comunicazione fatta per l’effettuazione della lotteria, il
programma, le finalità, nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti rimasti
invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura di
acquisto.
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco. Di tale circostanza si darà
comunicazione prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.
Di dette operazioni sarà redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata all’Ufficio Monopolio di
Stato del Veneto e copia sarà consegnata all’incaricato del Sindaco.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 19.12.2015 alle ore 18,00 alla presenza del Sindaco di Cibiana di
Cadore o di un suo delegato, presso “Taulà del Bos” in via Masarie’ 51 a Cibiana di Cadore.
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici dei numeri corrispondenti alle matrici dei
biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in
ordine di importanza dal MINORE al MAGGIORE o per meglio dire, dal SEDICESIMO al PRIMO premio.

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterranno vincitori dei 16 premi coloro che dimostreranno il possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente alla matrice vincente. Con l’acquisto del biglietto della lotteria, l’acquirente manifesta la
propria accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza eccezione alcuna.
10. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori saranno avvisati tramite pubblicazione dell’elenco dei numeri di serie vincenti , in appositi spazi
su, Corriere delle Alpi, sul Gazzettino e sull’Amico del Popolo, sul sito www.regionedolomiti.it nonché sulla
pagina di Face Book del Bard.
I premi, non convertibili in denaro, dovranno essere richiesti, previa presentazione del biglietto vincente,
entro DOMENICA 31.01.2016 scrivendo a: info@bellunoautonoma.regionedolomiti.it oppure contattando:
Silvano Merlin: 334 3699419 oppure Marinella Piazza: 328 3398725
11. PREMI NON RITIRATI
I premi rifiutati o non richiesti entro il 31.01.2016 resteranno di proprietà del Movimento BARD e saranno
riutilizzati a discrezione dell’Associazione.
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Belluno, 31 agosto 2015
Per il Movimento
Belluno Autonoma Regione Dolomiti – BARD
Marinella Piazza
328 3398725

