REGOLAMENTO LOTTERIA SOLIDALE
MONDOVICINO CONTRO LA SLA
Art. 1 Denominazione e finalità della lotteria
Il presente regolamento disciplina la lotteria solidale “Mondovicino Contro la SLA” promossa dalla
Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus con sede a Torino, Via Piave 8, C.F.
97640960015, avente come scopo la raccolta di fondi per finanziare il progetto “ConFido: quattro zampe
in corsia” che verrà realizzato all’interno del Centro Clinico NeMO di Arenzano (GE), un centro
dedicato alla presa in carico di adulti affetti da patologie neuromuscolari, come Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA), distrofie muscolari e distrofie miotoniche. Si tratta di un progetto di Pet Therapy per
persone affette da patologia neuromuscolare.
Art. 2 Tipologia
Lotteria tradizionale a premi.
Art. 3 Periodo di svolgimento
La lotteria sarà promossa dal 15/07/2016 (inizio vendita dei biglietti) con estrazione finale prevista
mercoledì 21/09/2016 alle ore 15:00.
Art. 4 Beneficiari della promozione
La beneficiaria sarà la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus. La stessa si incarica di
verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro le
ore 14:00 del 21/09/2016. I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al finanziamento del
suddetto progetto “ConFido: quattro zampe in corsia”.
Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodo sopra
indicato.
Art. 6 Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati n. 1500 (millecinquecento) biglietti ad una matrice numerata madre-figlia. Ogni singolo
biglietto sarà venduto al costo di € 3,00. Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di
estrazione.
Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione di 31 premi come di seguito indicati in allegato.
I premi saranno esposti presso Mondovicino Outlet Village e sono stati donati alla Fondazione Vialli e
Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus a titolo di erogazione liberale in natura da Mondovicino Outlet
Village.
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Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi
Per l’assegnazione dei premi si procederà ad estrazione con ordine dal trentunesimo al primo premio.
Art. 9 Date e luogo di estrazione dei premi
Il 21/09/2016 alle ore 15:00 circa, presso il Mondovicino Outlet Village, sito in Piazza Giovanni Jemina, 47 12084 Mondovì (CN), sarà effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti alla presenza di un referente del
Comune di Mondovì.
Art. 10 Modalità di comunicazione di vincita
L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione Vialli e Mauro per la
Ricerca e lo Sport onlus www.fondazionevialliemauro.org di Mondovicino Outlet Village
www.mondovicino.it e sui rispettivi social network a partire dal 22/09/2016.
Art. 11 Modalità di consegna dei premi
La Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus dichiara che i premi messi in palio
potranno essere ritirati entro e non oltre il 31/10/2016 presso l’Infopoint di Mondovicino Outlet Village
durante gli orari di apertura del centro presentando il biglietto vincente. I premi non ritirati saranno
riutilizzati dalla Fondazione stessa in occasione dei prossimi eventi di raccolta fondi.
Art. 12 Modalità di partecipazione alla presente lotteria
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.
Art. 13 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente lotteria
Il regolamento integrale verrà pubblicato nel sito www.fondazionevialliemauro.org e sul sito
www.mondovicino.it.
Art. 14 Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. Si riterrà
essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello
vincente.
Torino, 15/06/2016
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