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 REGOLAMENTO LOTTERIA  
Ex art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

 

1. Ente Organizzatore: L’Ente Organizzatore è la Parrocchia SS. Redentore, corrente in 21052 Busto Arsizio, Via Guido d’Arezzo n. 

18/4. 

 

2. Finalità della Lotteria: La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al restauro della Chiesa della Madonna in 

Veroncora. 

 

3. Ambito territoriale: I biglietti saranno venduti nella sola Provincia di Varese. 

 

4. Tempo e luogo dell’estrazione: L’estrazione avverrà il giorno 23 aprile 2017, alle ore 17.30, presso i locali di Piazza San Grato, 2 – 

Busto Arsizio presso la Chiesa di Madonna in Veroncora, nell’ambito della “Sagra di Lunedì dell’Angelo”.  

 

5. Biglietti:  Vengono stampati n. 6500 (seimilacinquecento)  biglietti a due matrici ( madre e figlia) di serie numerati dal n. 0001 al n. 

6500.     Ogni singolo biglietto viene venduto ad Euro 2,00- (due/00). 

 

6.Premi in palio: I premi in palio posti in ordine di importanza sono i seguenti: 

 

 

 

Ordine 

estrazione 

Descrizione del premio 

1° Soggiorno di una settimana x 2 persone 

2° Robot cusine Mulinex 

3° Box doccia  

4° Galaxy  J 7    2016 

5° Uovo cioccolato artigianale  

6° Monocolo tascabile 

7 Barometro rotondo 

8° Grana Padano17 mesi 1\4 di forma  10 kg.ca 

9° Collier Morellato 

10° Binocolo 7X50 

  

  

  

  

  

Dopo l’estrazione dei premi sopra elencati saranno sorteggiati ulteriori premi di “consolazione” 

 

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.  

 

7. Esposizione dei Premi: I premi vengono esposti presso i locali di Via Giudo D’Arezzo, 18/4 a Busto Arsizio 

 

 

8. Consegna dei premi: I vincitori potranno ritirare i premi contestualmente all’estrazione o  entro  30 (TRENTA) giorni dalla Stessa. 

partire dal 23 Aprile 2017, i premi saranno ritirabili presso la Segreteria Parrocchiale in Via Guido d’Arezzo n. 18/4 21052 – Busto 

Arsizio durante i normali orari di apertura (dal Lunedì al  Venerdì dalle 16.30 alle 18.30) o, diversamente, previo appuntamento 

telefonico (tel. 0331-367886). Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà all’Ente Organizzatore 

che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli. 
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9. Pubblicità del regolamento: Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente Organizzatore 

(www.bustoredentore.it)  ed esposto presso le bacheche parrocchiali.  

 

10. Tutela della privacy: In relazione al D. Lgs. n. 196/03 si precisa che eventuali dati rilasciati dai partecipanti verranno utilizzati ai soli 

fini della presente manifestazione.  

 

Busto Arsizio, 08/02/2017 

Don Ivano Spazzini 


