
 
 

 
 

 
 

MONTEROSI FC SSD A RL 

Società sportivo dilettantistica senza scopo di lucro 

REGOLAMENTO  LOTTERIA  A PREMI 

(Ai sensi del D.P.R. 26/J0/2001 n . 430) 

 
1. Verranno posti in vendita n.  10.000 (Diecimila) biglietti. 

 

2. Il costo d'ogni singolo biglietto posto  in vendita è di euro 3,00  (TRE/00) 
 

3. I  premi  messi  in  palio  sono  N° 21 (VENTUNO),  come  di  seguito  elencati in ordine 
decrescente dal primo all’ultimo: 

 
  1° premio - Collier donna in Oro giallo con Rubini e Diamanti 
  2° premio - Materasso matrimoniale  
  3° premio - Corso di Arrampicata “Open Climb”  
  4° premio - Tavolino da salotto in marmo 
  5° premio - 4 Pneumatici 175-65-14 M+S Toledo (estate - inverno) 
  6° premio - Orologio da polso  
  7° premio - Pacchetto day spa by Messegué per 2 persone 
  8° premio - 7 quintali di legna di quercia  
  9° premio - 5 lezioni di equitazione 
10° premio - Buono spesa da € 100   
11° premio - Arazzo con fregio  
12° premio - 5 Lavaggi auto  
13° premio - Camera HD DV sports  
14° premio - Cassetta di vini  
15° premio - Tracolla Smiley  
16° premio - "Aria pulita in auto" (cambio filtro e igienizzazione abitacolo)  
17° premio - Buono spesa da € 50  
18° premio - Kit professionale cura dei capelli  
19° premio - Pranzo per due persone  
20° premio - Buono spesa da € 50  
21° premio - Pizza per due persone  

 



 
 

 
 

 
 

4. L'estrazione avverrà il giorno 31 marzo 2018 presso il campo sportivo Comunale M. 
Martoni,  nel territorio del Comune di  Monterosi. 

 

5. Prima dell'estrazione  saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti  invenduti. 
 

6. I premi saranno esposti presso il campo sportivo di Monterosi dal giorno 01 gennaio 2018 
 

7. I possessori dei biglietti vincenti potranno ritirare i premi  entro  20 giorni  dalla  data 
d'estrazione  (massimo entro il 20 aprile 2018). 

 

8. La numerazione dei biglietti vincenti sarà esposta in tutti i negozi del Comune di Monterosi e 
pubblicata sul sito Internet: www.monterosifc.com 

 

9. I premi si potranno ritirare presso la segreteria del  campo  sportivo  di Monterosi sito in 
via Dello Sport, snc dal giorno 01 Aprile 2018 negli orari di apertura al pubblico. 

 

10. Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra  quelli  vincenti, che 
risulti al  momento  della  presentazione  non  alterato,  non  manomesso,  non abraso  o 
illeggibile  in alcun  modo . 

 

11. Qualsiasi manomissione indicata al punto 10 sarà immediatamente denunciata alle autorità  
giudiziarie. 

 

12. La persona fisica che si presenterà per il ritiro dei  premi, dovrà  obbligatoriamente essere  
munita  di  un  documento  d'identità  valida  e  riconosciuta   dalle  autorità italiane e del  
codice  fiscale,  sottoscrivere  una  ricevuta  comprovante  l 'avvenuto ritiro  del premio. 

 
13. I premi non ritirati entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta estrazione (entro il giorno 20 aprile 

2018) saranno acquisiti nel patrimonio della società. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
In riferimento e nel rispetto degli articoli 13 - 14 del Regio Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Ottobre 2001 , n. 430 si tiene a precisare: 
 

a) I biglietti in oggetto sono stati acquistati con regolare  fattura  che  verrà  allegata  al  verbale 
redatto dal sindaco od un suo delegato al controllo del regolare svolgimento dell'estrazione  
dei  premi  della  lotteria  in oggetto. 

 
b) Il valore complessivo dei premi non supera i 51 .645,69 euro previsti dalla  legge. 

 

c) La lotteria  sarà  pubblicizzata  con  manifesti  e  locandine  nel  territorio  della  Provincia di 
Viterbo. 

 
d) Il ricavato utile servirà a far fronte alle esigenze finanziarie del Monterosi FC ssd a rl 

società sportivo dilettantistica  senza scopo di  lucro. 
 
 

L’Amministratore Unico e Rappresentante Legale  
Monterosi FC ssd a rl 

Società Sportivo Dilettantistica senza scopo di lucro 
Marina Provenzano 

 

 




