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

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al finanziamento delle 
attività della Onlus ARCA DELLA MISERICORDIA promotrice/tore della stessa 
lotteria. 

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

Vengono stampati / acquistati n. 9999 biglietti a due matrici ( madre e figlia) di serie n. 

dal n.0001 al n.9999. 

Ogni singolo biglietto viene venduto ad €5,00= (cinque). 

Ordine di Estrazione Descrizione del Premio

1° Pacco Speciale Regalo cioccolata artigianale prodotta da Antica 
Dolceria Bonajuto  - Modica (RG)

2° I Bottiglia Magnum di Prosecco DOC prodotta dal Consorzio 
Prosecco

3° Pacco Speciale Regalo di pasta artigianale prodotta dal Pastificio 
Artigiano Cav. Giuseppe Cocco di Fara San Martino (Chieti)

4° Opera artistica esclusiva realizzata dall’artista Marco Miroballo: 
disegno a china

5° Kit abbigliamento invernale (Pile +sciarpa+cappello)

6°
Maglia originale della Nazionale Italiana indossata durante la 
sfilata inaugurale dei giochi Olimpici di Rio dall’atleta  medaglia 
d’oro a squadre di fioretto Giorgio Avola

7* Premio a sorpresa

8° Maglia Originale del Bologna FC 1909 autografata dai giocatori

9° Maglia Originale del FC Internazionale autografata dai giocatori

10° Maglia Originale del Atalanta Bergamasca Calcio autografata 
dai giocatori

11° CD Musicale con autografo di DIODATO
12° CD Musicale con autografo di MAX GAZZE’
13° CD Musicale con autografo di DANIELE SILVESTRI
14° CD Musicale con autografo dei SUBSONICA
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I premi vengono esposti presso ARCA DELLA MISERICORDIA sita in via Caselle 

n.104 a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna. 

I numeri vengono estratti il giorno 09 gennaio 2021 alle ore 09.00 durante lo 

svolgimento della manifestazione che si tiene presso ARCA DELLA MISERICORDIA  

sita in via Caselle 104  n. nel Comune di San Lazzaro di Savena provincia di Bologna 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione 

oppure entro giorni 60 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede Onlus ARCA 
DELLA MISERICORDIA sita in San Lazzaro di Savena  via Caselle n. 104 nei giorni 

lavorativi dalle ore 17.00 alle ore 19.30  o previo contatto telefonico allo. 349 8329978 

direttamente al responsabile della lotteria signora Ilaria Torchi. 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà all’ 

Onlus ARCA DELLA MISERICORDIA che deciderà a propria discrezione come 

riutilizzarli. 

Luogo e data 

Il legale rappresentante 

Roberta Brasa 
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