REGOLAMENTO LOTTERIA GNR VIP
ViviamoInPositivo Padova Onlus
******
DATA: 05 MAGGIO 2019
LUOGO: Padova, c/o Piazza della Frutta
EVENTO: 15° Giornata del Naso Rosso
ORARIO ESTRAZIONE: 17,30
FINALITA’: La Lotteria è organizzata per la raccolta
fondi da destinare al finanziamento delle attività
tipiche della nostra associazione di volontariato con
particolare riguardo, ma non solo, alla formazione dei
nostri volontari.

BIGLIETTI:
- I biglietti a matrice messi in vendita sono in totale
3.000;
- Le mazzette sono 120 ognuna formata da 25
biglietti;
- Il prezzo di ogni singolo biglietto è ad offerta libera
a partire da 2 euro ognuno per un totale di euro
6.000
VENDITA BIGLIETTI:
- I biglietti saranno messi in vendita a far data da
Lunedì 11 marzo 2019 dalle ore 00.00 e terminerà
il 04 maggio 2019 alle ore 21.00;
- I biglietti saranno a disposizione di tutti i volontari
appartenenti
all’associazione
VIP
ViviamoInPositivo
Padova onlus i quali
provvederanno personalmente alla vendita degli
stessi.
MODALITA’ D’ESTRAZIONE:
- Le matrici appartenenti ai biglietti venduti saranno
depositate a far data il 04 maggio 2019 tra le ore
21.00 e le ore 00.00 in un apposito contenitore di
vetro trasparente;

- L’estrazione verrà effettuata a partire dalle ore
17.30 del 05 maggio 2019 da un volontario scelto
tra il pubblico presente e alla presenza
dell’ispettore nominato dalla prefettura di Padova.
PREMI:
- Tutti i premi messi in palio sono frutto di donazioni
all’associazione VIP ViviamoInPositivo Padova
Onlus. Il valore stimato è di euro 500.
- I premi messi in palio saranno distribuiti a partire
dal numero 20 al numero 1 e nell’ordine inverso di
quello riportato di seguito:
1° PREMIO: n. 5 Biglietti ingresso 2x1 Parco
Mirabilandia – Ravenna (RA)
2° PREMIO: n. 4 Biglietti ingresso +gadgets
Parco Faunistico Cappeller – Cartigliano (PD)
3° PREMIO: n. 6 Biglietti ingresso Cinema
Portoastra – (PD)
4° PREMIO: n. 6 Biglietti ingresso Cinema
Politeama – Piove di Sacco (PD)
5° PREMIO: Cesto prodotti alimentari offerto da
Vecchiato - (PD)
6° PREMIO: Cesto prodotti alimentari offerto da
ristopub Kofler - (PD)
7° PREMIO: n. 3 Biglietti ingresso 2x1 Parco
Mirabilandia – Ravenna (RA)

8° PREMIO: n. 2 Biglietti ingresso+gadgets Parco
Faunistico Cappeller – Cartigliano (PD)
9° PREMIO: n. 4 Biglietti ingresso Cinema
Portoastra – (PD)
10° PREMIO: n. 4 Biglietti ingresso Cinema
Politeama – Piove di Sacco (PD)
11° PREMIO: Cesto di prodotti per l’hair style
offerto da Primo Piano – Saonara (PD)
12° PREMIO: Cesto di prodotti per l’hair style
offerto da Primo Piano – Saonara (PD) + cesto di
giochi offerto da Pasuto s.r.l. – Santa Maria di Sala
(VE)
13° PREMIO: cesto di colori offerto da Pasuto
s.r.l. – Santa Maria di Sala (VE)
14° PREMIO: Cesto di prodotti per l’hair style
offerto da Primo Piano – Saonara (PD)
15° PREMIO: cesto di colori offerto da Pasuto
s.r.l. – Santa Maria di Sala (VE)
16° PREMIO: quadro in materiale di recupero di
un artista locale
17° PREMIO: albero da frutto offerto da
Vivaio Dainese Ruber – Saonara (PD)
18° PREMIO: quadro in materiale di recupero di
un artista locale
19° PREMIO: albero da frutto offerto da Vivaio

Dainese Ruber – Saonara (PD)
20° PREMIO: cesto di prodotti cancelleria offerto
da Pasuto s.r.l. – Santa Maria di Sala (VE)

RITIRO DEI PREMI E GIACENZA:
- I premi verranno distribuiti ai vincitori all’atto
dell’estrazione della matrice appartenente al
biglietto vincente e consegnati direttamente al
vincitore.
- In caso di mancato ritiro, i premi potranno essere
ritirati, a far data da martedì 7 maggio 2019 ed
entro e non oltre sabato 28 settembre 2019,
contattando
un
referente
di
VIP
ViviamoInPositivo, i cui riferimenti verranno
pubblicati nel sito www.vippadova.org.
-

L’elenco dei premi sarà pubblicato sul sito internet
www.vippadova.org a far data da giovedì 28
maggio 2018.

REGOLAMENTO:
-

Ricevuta l’approvazione da parte dei Monopoli di
Stato, il presente regolamento, l’elenco dei premi e
tutte le indicazioni verranno pubblicati sul sito
www.vippadova.org.

Associazione VIP ViviamoInPositivo Padova Onlus.

