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REGOLAMENTO “MAMMA CHE RIFFA!” 

ABIO Associazione per il Bambino in Ospedale Cosenza  
  

Regolamento integrale della lotteria ai sensi del D.P.R. 430/2001 indetto dall’associazione ABIO 

COSENZA svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli:  

   

Art. 1 Denominazione lotteria   

Lotteria “MAMMA CHE RIFFA”   
  

Art. 2 Tipologia della manifestazione a premio  

Lotteria a Premi  

  

Art. 3 Beneficiaria della promozione  

Associazione ABIO con sede a Cosenza in Via Carmelo Bruno 12, codice fiscale 98046970780. 

I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati a sostegno delle attività dell’associazione ABIO 

COSENZA. 

 

Art. 4 Partecipanti aventi diritto  

Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non 

oltre il periodo sotto indicato.  

  

Art. 5 Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti  

Saranno stampati e acquistati n° 3.000 biglietti a unica matrice, di serie unica da 0001 a 3000.  

Ogni singolo biglietto  è venduto ad Euro 2,50.  

La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Cosenza.  
  

Art. 6 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 

 I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione di:   

 

 UN ANNO DI INGLESE ALL'OXFORD COLLEGE MITA! , "Oxford College Mita" (valore economico 470,00 

euro) 

 UNA VALIGIA DI LIBRI, "Edizioni Coccole Books srl" ( valore economico 150,00 euro) 

 COLLANA CON PENDENTE IN ARGENTO BAGNATO IN ORO, "Angotti Orafo" (valore economico 135,00 

euro) 

 GIOIELLO SCINTILLE, Gioielleria Scintille Montesanto ( valore economico 100,00 euro) 

 9 BIGLIETTI PER FREE-CLIMBING, Cuturelle Avventura Park (valore complessivo € 63.00) 

 4 BIGLIETTI ADULTI/RAGAZZI, Cuturelle Avventura Park (valore complessivo € 60.00) 

 5 BIGLIETTI BAMBINO, Cuturelle Avventura Park (valore complessivo € 50.00) 

http://www.scintille.com/
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 CENA PER DUE, "Fabula Bistrot" (valore economico 45,00) 

 CASCO BIMBO/A PZ 1, GUANTI BIMBO/A PZ 1, “Cicli Sport” (valore economico 35,00) 

 PIZZA PER 4 PERSONE, Pizzeria Diego (valore economico 25,00 euro) 

 BATTESIMO DELLA SELLA per un bambino ed un adulto, "ASD Quelli del Maneggio" (valore economico 

25,00 euro) 

 GIRO CANOA KAYAK SIT ON TOP per due persone, " A.S.D. Canottieri Lorica" (valore economico 20,00 

euro) 

 
I premi saranno custoditi dai singoli sponsor e saranno ritirabili tramite documento attestante la vincita, 

consegnato il giorno stesso dell’estrazione o presso la sede di ABIO Cosenza sita in Via C. Bruno, 12.  

  

Art. 7 Date e luogo di estrazione dei premi  

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco di Cosenza o di un suo delegato messo a disposizione del 
Comune. L’estrazione dei premi avverrà il giorno 07/05/2017 alle ore 18.00 presso il Parco Piero Romeo, 

in Via Riccardo Misasi, 87100 Cosenza. 
 

Art. 8 Modalità di estrazione dei premi  

Per l’estrazione il funzionario preposto estrarrà a mano le matrici vincenti (dal dodicesimo al primo 

premio) o la serie di numeri da un’urna contenente tutte le matrici dei biglietti venduti.  

  

Art. 9 Modalità di comunicazione di vincita  

Il vincitore sarà avvisato tramite comunicazione ed affissione presso la sede di ABIO Cosenza, sita a 
Cosenza in Via C. Bruno,12 – 87100 Cosenza e tramite comunicazione sul sito www.abiocosenza.org  

   

Art. 10 Modalità di consegna dei premi  

I premi saranno consegnati, a seguito dell’estrazione del 07 Maggio 2017, direttamente nella sede 

dell’associazione in Via C. Bruno, 12.  

I premi non ritirati in questa data saranno a disposizione dei vincitori fino al 07 Novembre 2017  

contattando il numero 3497776536.  
  

Art. 11 Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi  

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
eccezione alcuna.  

  

Art. 12 Modifiche del regolamento  

L’Associazione ABIO conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 

obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990, e 1991 del 

Codice Civile, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del 
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presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportare non ledano i diritti 
acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 comma 4 del D.P.R. del 26/10/2001.  

  

Art. 13 Abbreviazione, proroga, sospensione ed annullamento della manifestazione  

L’associazione ABIO si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere ed annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 

proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  

In tal caso si darà comunicazione in modo adeguato attraverso affissione presso la sede di ABIO Cosenza, 
sita a Cosenza in Via C. Bruno,12 – 87100 Cosenza, previa restituzione di quanto versato per l’acquisto 

dei biglietti entro e non oltre sei mesi dall’estrazione.  

  

Art. 14 Eventuale convertibilità in denaro  

I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro.  
  

Art. 15 Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione  

Locandina presso la sede di ABIO Cosenza, sita a Cosenza in Via C. Bruno, 12 – 87100 Cosenza e 

comunicazione sul sito www.abiocosenza.org ed attraverso i social network facebook e twitter.  
  

Art. 16 I premi non ritirati o non assegnati  

Il premio non ritirato o rifiutato entro il 07 Novembre 2017 resterà di proprietà dell’Associazione ABIO.  

  

Art. 17 Esclusione dei partecipanti  

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso.  
Si riterrà vincitore colui che sarà in possesso dei biglietti riportanti la serie corrispondente a quelli 

vincenti.  

  

  

  

  

  

  

----------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------  

  

  
  
  

  
  


