
 
         

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
 
 
LOTTERIA DI SUVERO DEL “CARNEVALE DEI BELLI E DEI BRUTTI” 
 
Ente organizzatore 
Associazione “Carnevale dei Belli e Brutti di Suvero” con sede in Via Rocchetta snc c/o 
Ostello Vecchia Porta – 19020 Suvero (SP). 
 
 
Area 
Provincia di La Spezia. 
 
 
Durata 
Sabato 10 agosto 2019. 
 
 
Beneficiaria della promozione. 
I fondi raccolti con tale Lotteria serviranno all’autofinanziamento dell’Associazione 
“Carnevale dei Belli e Brutti di Suvero (SP),   la quale li utilizzerà  per finalità civiche 
solidaristiche e di utilità sociale e per  finanziare i propri  progetti di costante tutela e 
divulgazione dello storico Carnevale di Suvero . 
 
 
Partecipanti aventi diritto. 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non 
oltre il periodo sopra indicato. 
 
 
Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 
Saranno stampati n. 1.000 (mille) biglietti suddivisi in 20 blocchi da 50 biglietti cad. I biglietti 
sono numerati dal n. 0001. al n. 1000 . 
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00. Ogni biglietto concorre ad un solo premio. La 
vendita dei biglietti è limitata ai Comuni della Provincia di La Spezia. 
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Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
 
 
Ordine Natura Esposto presso 

 
 
1° Estratto TVC  22 pollici ABBA SRL - Via Bertucci 22 

19020 Brugnato (SP) 
 

2°Estratto Buono pranzo per due persone – 
“Agriturismo Di.La.Je.” - Località 
Casanuova 7 Casoni di Suvero (SP)  

Sede Associazione Carnevale 
dei  Belli e Brutti di Suvero  - 
Via Rocchetta snc  
19020 Suvero (SP) 
   

3°Estratto Buono pranzo per due persone – “ 
Trattoria dei Cacciatori”   - Via Campo 
Picchiara  3 Casoni di Suvero (SP) 
 

Sede Associazione Carnevale 
dei  Belli e Brutti di Suvero  - 
Via Rocchetta snc  
19020 Suvero (SP)   
 

4°Estratto Buono cena  per due persone – 
“Agriturismo U Fusija”  - Via Brigate 
Garibaldi  9 Sasseta  (SP) 
  

Sede Associazione Carnevale 
dei  Belli e Brutti di Suvero  - 
Via Rocchetta snc  
19020 Suvero (SP) 
  

5°Estratto Buono pranzo per due persone – 
“Cuccaro Club” – Via Campo Picchiara 
150  Suvero (SP) 
  

Sede Associazione Carnevale 
dei  Belli e Brutti di Suvero  - 
Via Rocchetta snc  
19020 Suvero (SP)  
 

6° Estratto Cesto di prodotti tipici locali Sede Associazione Carnevale 
dei  Belli e Brutti di Suvero  - 
Via Rocchetta snc  
19020 Suvero (SP)  
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Data e luogo di estrazione dei premi. 
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal 
Comune. 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 10 agosto 2019, alle ore 23.00, nella  Piazza 
T.Malaspina di Suvero (SP), salvo cambiamenti che verranno comunicati sul sito 
http://www.carnevaledisuvero.it 
 
 
Modalità di estrazione dei premi. 
Prima dell’estrazione saranno ritirati tutti i registri e i biglietti rimasti invenduti e si  
verificherà che la numerazione dei registri corrisponda a quella indicata nella fattura 
d’acquisto dei biglietti. Saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti invenduti. Di ciò ne sarà 
data notizia al pubblico prima dell’estrazione.  
Terminate le operazioni di estrazione il responsabile redigerà il verbale delle operazioni di cui 
sopra, ne consegnerà una copia all’incaricato del Sindaco. 
Sarà posizionata una unica urna.  
Al primo estratto sarà assegnato il Sesto premio e così via fino ad arrivare alla sesta 
estrazione, a cui corrisponderà il primo premio. 
 
 
Modalità di comunicazione della vincita. 
I vincitori potranno verificare l’elenco dei numeri di serie vincenti esposti sul sito 
http://www.carnevaledisuvero.it entro i cinque giorni successivi all’estrazione. 
 
 
Modalità di consegna dei premi. 
La consegna dei premi avverrà il giorno 10 agosto 2019 alle ore 23 : 45 in Piazza T.Malaspina 
– Suvero , immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di estrazione e sarà possibile 
ritirarli  nei 30 giorni successivi presso la sede dell’associazione in Suvero (SP)  
Scaduto tale termine, i premi assegnati, non ritirati, saranno incamerati dall’organizzazione. 
All’atto di ritiro dei premi il vincitore dovrà firmare un documento che attesti la regolare 
ricezione del premio. L’associazione tratterà il biglietto vincente. 
 
 
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi. 
La partecipazione a tale manifestazione comporta, per il partecipante,l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
eccezione alcuna. 
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Modifiche del regolamento 
L’associazione 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 Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il 
contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le 
modifiche apportate non ledano, anche minimamente , i diritti acquisiti dai partecipanti come  
citato nell’articolo 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la 
modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei 
cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza 
della promessa originaria. Il tutto previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
 
 
Eventuale convertibilità in denaro. 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro. 
 
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 
manifestazione a premi. 
Sito internet: http://www.carnevaledisuvero.it , Social e presso la sede dell’ente organizzatore. 
 
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 di serie 
corrispondente a quello vincente. 
 
 
 
 
 
 
     Associazione “Carnevale dei Belli e Brutti di Suvero” 
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