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REGOLAMENTO LOTTERIA 
Art 14 comma 2, Lettera a) D.P.R. 430/2001 

L’Associazione IL VELIERO MONZA promuove una lotteria finalizzata alla raccolta fondi per attività di 
formazione attorale per persone con disabilità intellettive.


Art. 1


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


1.    Week end a cavallo sulle colline Emiliane per due persone 
2.     Smart tv 32 pollici  
3.     Alexa echo show 8 
4.     Coupon cena per due 
5.     Quadro d’autore 
6.     Confezione di tre bottiglie di vino 

7.     Felpa da uomo Costume National 
8.     Cesto di prodotti per la cura della persona

9.     Set Moka Bialetti

10.    Coupon aperitivo per due con pinsa romana

11.    Coupon aperitivo per due

12.    Buono spesa panificio

13.    Profumo da uomo 
14.    Profumatore per ambienti

15.    Set 6 calici Ferrari

16.    Candela ecofriendy di soia


Art. 2

La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Monza e Brianza;  
Art.3 
L’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma di € 3.000;  
Art. 4 
I premi consistono solo in servizi e in beni mobili e più precisamente in oggettistica e coupon, sono esclusi denaro, 
titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe;  
Art. 5

I biglietti avranno il costo di 1 euro l’uno e avranno una  numerazione dal numero 1 al numero 3.000
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Art.6


L’estrazione si terrà il 14 Gennaio 2022 ore 18.00, presso il bar Road House, sito in Piazza Castello 1 Monza


Art. 7


I premi sono visionabili in Via Guerrazzi 32, 20900 Monza


Art. 8


I premi potranno essere  ritirati entro 30 giorni dalla data dell’estrazione telefonando al num. 320 3166052  dalle 
ore  12.00 alle ore 14.00.


Art. 9


I premi potranno essere ritirati solo consegnando il biglietto cartaceo con il numero vincente


Art. 10


I premi non potranno essere convertiti in denaro e non potranno essere scambiati con altri premi


Art. 11


Il regolamento sarà visionabile sul sito dell’associazione  www.ilvelieromonza.org


Art. 12


I premi non ritirati entro 30 giorni dall’ estrazione saranno utilizzati dall’associazione per future lotterie


Data 8/11/2021	 	 Firma 

	 	 	 Il Presidente Alfredo Colina
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