UNIONE CICLISTI CAPRIVESI
CAPRIVESI
MTB TEAM GORIZIA - Codice FCI 05 Y 0097
e mail: info@caprivesimtbteam.it • www.caprivesimtbteam.it

REGOLAMENTO
“3A LOTTERIA DEL CROSS”
(Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)
Art. 1 – Denominazione e finalità della lotteria.
Il presente regolamento disciplina la “3A LOTTERIA DEL CROSS”, promossa dall’ASD Unione Ciclisti Caprivesi,
associazione sportiva senza scopo di lucro, sita a Gorizia, in piazza Cavour n. 9, affiliata alla Federazione
Ciclistica Italiana (codice 05 Y 0097) iscritta al Registro delle Associazioni Sportive del C.O.N.I. al nr. 32878
dal 8/2/2007.
La presente lotteria ha come scopo la raccolta fondi per finanziare l’attività sportiva dell’ASD Unione Ciclisti
Caprivesi.
Art. 2 – Tipologia.
Lotteria.
Art. 3 – Periodo di svolgimento.
La Lotteria sarà promossa dal 23 dicembre 2017 al 13 febbraio 2018.
Art. 4 – Beneficiari della promozione.
È l’ASD Unione Ciclisti Caprivesi, la quale si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di
ritirare/annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 12 febbraio 2018.
Art. 5 – Partecipanti aventi diritto.
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodo
sopraindicato. La vendita dei biglietti è libera entro il territorio provinciale di Gorizia e sarà eseguita dagli
associati all’ASD Unione Ciclisti Caprivesi.
Art. 6 – Modalità di svolgimento della Lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.
Saranno stampati n. 5.000 (cinquemila) biglietti a due matrici (madre e figlia) numerate dal n. 0001 al n.
5000. Ogni singolo biglietto sarà venduto al costo di € 1,00 (euro uno/00). Ogni biglietto concorre ad un
solo premio secondo l’ordine di estrazione.
Art. 7 – Quantità e natura dei premi.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1° premio – Buono spesa del valore di € 350
2° premio – Buono spesa del valore di € 250
3° premio – Buono spesa del valore di € 120
4° premio – Buono spesa del valore di € 100
5° premio – Buono spesa del valore di € 70
6° premio – Buono spesa del valore di € 50
7° premio – Buono spesa del valore di € 50
8° premio – Buono spesa del valore di € 50
9° premio – Buono spesa del valore di € 50
10° premio – Buono spesa del valore di € 30
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Art. 8 – Modalità di assegnazione dei premi.
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità:
alla prima estrazione-matrice verrà abbinato il 10° premio;
alla seconda estrazione-matrice verrà abbinato il 9° premio;
alla terza estrazione-matrice verrà abbinato l’8° premio;
alla quarta estrazione-matrice verrà abbinato il 7° premio;
alla quinta estrazione-matrice verrà abbinato il 6° premio;
alla sesta estrazione-matrice verrà abbinato il 5° premio:
alla settima estrazione-matrice verrà abbinato il 4° premio
all’ottava estrazione-matrice verrà abbinato il 3° premio
alla nona estrazione-matrice verrà abbinato il 2° premio
alla decima estrazione-matrice verrà abbinato il 1° premio.
Art. 9 – Esposizione, date e luoghi di estrazione dei premi.
I premi saranno conservati e resi visibili presso la sede sociale dell’ASD Unione Ciclisti Caprivesi, in piazza
Cavour 9 a Gorizia. L’estrazione sarà eseguita il giorno martedì 13 febbraio 2018, alle ore 12.00, presso il
negozio “Cicli Cuk” in piazza Cavour 9, a Gorizia. Per il ritiro del premio è obbligatorio esibire il biglietto
integro con il numero vincente. Il biglietto deve essere conservato con cura poiché è l’unico documento
indispensabile per il ritiro dei premi in caso di vincita. Nel caso in cui il biglietto non corrisponda alle
condizioni riportate nel presente articolo, si dovrà considerare nullo e procedere con nuova estrazione; al
proprietario del biglietto mal ridotto non sarà riconosciuto alcun tipo di rimborso.
Art. 10 – Modalità di comunicazione di vincita.
L’elenco dell’estrazione della “3A LOTTERIA DEL CROSS”, con i relativi numeri dei biglietti vincenti, sarà
pubblicato sul sito dell’ASD Unione Ciclisti Caprivesi all’indirizzo www.caprivesimtbteam.it
Art. 11 – Tempo per il ritiro del premio.
L’ASD Unione Ciclisti Caprivesi dichiara che i premi messi in palio potranno essere ritirati dai vincitori entro
e non oltre le ore 19:00 del giorno 31 maggio 2018, previa comunicazione telefonica ai numeri
328.8381937 oppure 339.6382459. Trascorso tale termine, i premi non ritirati saranno trattenuti dall’ASD
Unione Ciclisti Caprivesi e rimessi in palio per una nuova manifestazione. Eventuali ulteriori oneri (es: spese
di spedizione) saranno a carico dei vincitori.
Art. 12 – Modalità di partecipazione alla “3A LOTTERIA DEL CROSS”
La partecipazione alla “3A LOTTERIA DEL CROSS”, comporta, per il partecipante, la conoscenza integrale e
l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente regolamento senza eccezione alcuna.
Art. 13 – Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento lotteria.
L’ASD Unione Ciclisti Caprivesi, ente sportivo senza scopo di lucro, si riserva il diritto di abbreviare,
prorogare, sospendere la presente lotteria in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore o che
rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente
regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito web
www.caprivesimtbteam.it
Art. 14 – Rimborso costo del biglietto in caso di annullamento della lotteria.
In caso di annullamento della lotteria, si procederà al totale rimborso dei biglietti venduti qualora, per
causa di forza maggiore, non venisse effettuata l’estrazione della presente lotteria a premi. Onde poter
godere del rimborso, il giocatore dovrà riconsegnare il biglietto o i biglietti acquistati integri e in condizioni
ottimali, con il numero sopra scritto ben visibile e non danneggiato in alcuna maniera. Nel caso in cui si
presenti uno o più biglietti non corrispondenti alle caratteristiche indicate nel presente articolo, l’ASD
Unione Ciclisti Caprivesi non rimborserà in alcun modo il proprietario del biglietto mal ridotto.
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Art. 15 – Eventuale convertibilità o sostituzione dei premi.
I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili né in gettoni d’oro, né in denaro. È
esclusa anche la possibilità di sostituire il premio vinto con altro prodotto.
Art. 16 – Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente lotteria.
Il regolamento integrale verrà pubblicato sul sito internet dell’ASD Unione Ciclisti Caprivesi all’indirizzo
www.caprivesimtbteam.it. Una parte del regolamento, nei suoi punti più importanti, verrà pubblicato su
ogni biglietto della lotteria.
Art. 17 – Esclusione dei partecipanti.
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. Si riterrà essere
“vincitore” colui/colei che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello
vincente.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali.
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’ASD Unione
Ciclisti Caprivesi in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs 196/03.
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