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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

 

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati a sostenere le attività dell’Associazione VIP 
Viviamo In Positivo VENEZIA ONLUS promotrice della stessa lotteria. 

 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 
Ordine di estrazione Descrizione del premio 
1° Primo premio Mascotte Nazionale “Vippino” più cesto prodotti cioccolato 
2° Secondo premio Buono servizio fotografico per 4 persone 
3° Terzo premio Buono per 2 massaggi presso centro benessere 
4° Quarto premio Buono “pizza + bibita” per 5 persone 
5° Quinto premio Buono spesa supermercati Ali-Aliper 
6° Sesto premio Buono ingresso piscina estiva per 5 persone 
7° Settimo premio Buono taglio e piega per una persona 
8° Ottavo premio Buono per 2 Kg. di gelato 
9° Nono premio Spremiagrumi elettrico 
10° Decimo premio Diario segreto di Violetta 
11°  
12°  
13°  
14°  
15°  
16°  
17°  
18°  
19°  
20°  

 
L’estrazione procederà in modalità assegnazione diretta dal primo al decimo premio. 

 

Vengono stampati / acquistati n. 6.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie n. A e dal n. 0001 al n. 

6000. 

 
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 1,00. 
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I premi vengono esposti presso il luogo della manifestazione sita nell’Isola Pedonale di Corso Silvio Trentin 

a San Donà di Piave (VE). 

 
 
I numeri vengono estratti il giorno 15/05/2016 alle ore 18:00 durante lo svolgimento della manifestazione che 

si tiene presso l’Isola Pedonale di Corso Silvio Trentin nel Comune di San Donà di Piave (VE). 
 
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro giorni 30 dalla 

data di avvenuta estrazione presso la sede della Associazione VIP Viviamo In Positivo VENEZIA ONLUS 

sita in San Donà di Piave (VE) via Svezia n. 2 previo contatto telefonico al numero di cellulare 3479270103 
direttamente al responsabile della lotteria sig. Massimo Brollo. 

 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà alla Associazione che con 
verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso di premi a scadenza, 
donarli a qualche associazione no/profit. 
 
 
Li 01/03/2016 
 
 

Il Presidente 

___________________ 

 


