REGOLAMENTO INTEGRALE LOTTERIA “PASQUA VVF VOLLEY 2018”
(Art. 13 e ss., comma 2 Lettera a) del D.P.R. 26.10.2001, N. 430)

Articolo 1 – Denominazione lotteria
L’Associazione Sportiva Amici VVF Volley a.s.d. di Reggio Emilia organizza una lotteria
Denominata “ PASQUA VVF VOLLEY 2018”

Articolo 2 – Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria – Sottoscrizione a premi

Articolo 3 – Periodo di svolgimento
Dal 1 febbraio 2018 al 31 marzo 2018

Articolo 4 – Beneficiario della promozione.
Sarà beneficiaria di tale lotteria l’Associazione Sportiva Amici VVF Volley di Reggio Emilia.
La stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare ed annullare i biglietti
rimasti invenduti entro le ore 17.00 del 31 marzo 2018. Di tale circostanza si darà atto al pubblico prima
dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza del Sindaco o di un suo delegato. I fondi raccolti da tale
lotteria avranno lo scopo di autofinanziamento per l’organizzazione delle iniziative dell’Associazione di
cui sopra.

Articolo 5 – Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo sopra indicato.

Articolo 6 – Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati/acquistati n. 10000 biglietti ad una matrice numerati dal n 10.000 al n. 19.999.
Ogni singolo biglietto è venduto ad €uro 2.50.
Ogni biglietto concorre al premio.;
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di REGGIO EMILIA
L’importo complessivo dei biglietti non supera la somma di €. 51.645,68. Sarà di Euro 25000

Articolo 7 – Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti i premi
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei 20 premi in allegato
I premi verranno esposti presso gli uffici della Amici VVF Volley via Canalina 8 RE.

Articolo 8 – Data e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato il giorno 31/03/2018, alle ore
18.00 presso la palestra Dalla Chiesa via rivoluzione d’Ottobre 27 .

Articolo 9 – Modalità di estrazione dei premi
Nella apposita urna verranno inseriti 1 bussolotto con il numero 1 per formare la serie delle decine di migliaia, successivamente
verranno inseriti 10 bussolotti numerati da 0 a 9 per formare la serie delle migliaia del biglietto vincente; successivamente verranno
inseriti nell’urna 10 bussolotti, numerati da 0 a 9, per formare, in successione, la serie delle centinaia, delle decine e dell’unità del
biglietto vincente.. Nel caso in cui il numero che si sarà formato appartenga alla serie dei biglietti invenduti di cui all’articolo 4 del
presente regolamento, si ripeterà la procedura di estrazione fino a formare il primo biglietto vincente utile all’assegnazione del
premio. I biglietti verranno estratti dal 20° al 1° premio

Articolo 10 – Modalità di comunicazione della vincita
I numeri dei biglietti vincenti verranno pubblicati sul sito internet del GS VVF M.Marconi, www.gsvigilidelfuoco.re.it, esposti per 30
giorni presso gli uffici della stessa in Via Canalina 8 RE e nelle palestre site nel comune di RE utilizzate dal GS VVF M.Marconi
( Canossa – Itis Nobili – Secchi – Dalla Chiesa )

Articolo 11 – Modalità di consegna del premio
Il vincitore dovrà telefonare al 3384545970 ed accordarsi per presentarsi munito del biglietto vincente e del documento di
riconoscimento presso gli uffici della Amici VVF Volley a.s.d. Via Canalina 8 – Reggio Emilia a partire dal giorno successivo
all’estrazione ed entro il 31 maggio 2018

Articolo 12 – Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazioni a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione
alcuna

Articolo 13 – Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della manifestazioni a premi
Sito Internet del GS VVF M.Marconi, www.gsvigilidelfuoco.re.it

Articolo 14 – Premio non richiesto o non assegnato
Il premio non richiesto e non assegnato entro 31 maggio 2018 sarà riutilizzato a discrezione della Associazione Sportiva
organizzatrice

Articolo 15 – Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà
essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello
vincente che risulti al momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in
alcun modo.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
Amici VVF Volley a.s.d. di Reggio Emilia in relazione alla partecipazione all’iniziativa
stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la
facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della predetta legge.

ELECO PREMI LOTTERIA “ PASQUA VVF VOLLEY 2018”

1° Buono viaggio del valore di € 400 spendibile presso agenzia Bolina Viaggi
2° Buono spesa € 200 presso oreficeria gioielleria Sergio Venturelli
3° Buono spesa € 150 presso negozio Reggio Sport
4° Buono spesa € 100 presso cartoleria Crotti
5° Bracciale + collana offerto da oreficeria gioielleria Sergio Venturelli
6° Uovo di pasqua kg 7
7° Buono cena per due persone presso agriturismo Villa Bagno
8° Buono spesa € 50 presso negozio Mister Fronzen
9° Buono spesa € 50 offerto da cartoleria Crotti
10° Buono spesa € 50 offerto da cartoleria Crotti
11° Buono spesa € 50 offerto da cartoleria Crotti
12° Uovo di pasqua kg 3
13° 2 punte di Parmigiano Reggiano sv Kg 2 circa
14° 1 cartone di birra Forst
15° 1 cartone di birra Forst
16° 6 bottiglie di vino offerte da Cantine Casali
17° 6 bottiglie di vino offerte da Cantine Casali
18° 1 punta di Parmigiano Reggiano sv Kg 1 circa
19° 1 Power Bank
20° 1 Power Bank

REGOLAMENTO COUPON AUTOLAVAGGIO NOUVELLE OLIMPIA
A tutti i biglietti della lotteria denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 , verrà inserito un coupon sconto di
AUTOLAVAGGIO NOUVELLE OLIMPIA Via Tassoni 107 Reggio Emilia
Su tale coupon sarà inserita la dicitura
SCONTO 2

EURO

PER

LAVAGGIO

AUTO

A

SPAZZOLE

CON

OPERATORE.

SCADENZA 31/05/2018 - NON CUMULABILE – NON RIUTILIZZABILE
L’AUTOLAVAGGIO NOUVELLE OLIMPIA,
per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in cassa, applicherà uno sconto di 2 euro
sul prezzo del lavaggio a spazzole con operatore.
REGOLAMENTO COUPON NEGOZIO SPORTIVO REGGIO SPORT
A tutti i biglietti della lotteria Amici VVF Volley, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 , verrà inserito un
coupon sconto del negozio sportivo REGGIO SPORT
Su tale coupon sarà inserita la dicitura
COUPON SCONTO 4 EURO Per ogni 20 € di spesa o multipli di 20.

Esempio: spesa 20 € sconto 4 € - spesa 40 € sconto 8 € - spesa 100 € sconto 20 €
SCADENZA il 31/05/2018 – NON COMULABILE - NON RIUTILIZZABILE
( da tale sconto saranno esclusi eventuali articoli già scontati o in saldo )
Il negozio Reggio Sport per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in cassa applicherà
un sconto come sopra descritto

REGOLAMENTO COUPON AGRTURISMO VILLABAGNO
A tutti i biglietti della lotteria Amici VVF Volley, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 , verrà inserito un
coupon sconto dell’agriturismo VillaBagno
Su tale coupon sarà inserita la dicitura

Coupon CENA con 25 €
Solo al Venerdì da agr. Villa Bagno con 25 € potrai avere il nostro menù degustazione compreso di
lambrusco e acqua. E’obbligatoria la prenotazione.
Costo menù degustazione a persona
Senza coupon € 30 più bevande

SCADENZA il 31/06/2018 – NON COMULABILE - NON RIUTILIZZABILE
L’agriturimo Villa Bagno per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in
cassa applicherà le condizione sopra descritte
REGOLAMENTO COUPON RISTORANTE PIZZERIA POLIS
Su tutti i biglietti della lotteria AMICI VVF VOLLEY, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 verrà inserito un
coupon sconto del ristorante pizzeria Polis
Su tale coupon sarà inserita la dicitura:

COUPON SCONTO 30% Alla singola persona che consegna il coupon, verrà applicato uno sconto del 30% sul costo di quanto consumato, valido
tutti i giorni escluso il Sabato i festivi e le serate dei prefestivi, esclusi inoltre le serate del 14/02/2018 e 08/03/2018.
SI CONSIGLIA LA PRENOATAZIONE

SCADENZA il 31/05/2018 – NON COMULABILE CON ALTRE OFFERTE - NON RIUTILIZZABILE

Il ristorante pizzeria Polis per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in
cassa applicherà le condizione sopra descritte

Il ristorante pizzeria Polis esporrà le condizioni sopra riportate in prossimità della cassa della Pizzeria, in posizioni ben
visibile a tutti

REGOLAMENTO COUPON MC DONALD’S REGGIO EMILIA VIA EMILIA ALL’OSPIZIO 45 e REGGIO
EMILIA SUD via David Riccardo 7
Su tutti i biglietti della lotteria AMICI VVF VOLLEY 2018 sarà allegato un coupon omaggio del MC DONALD’S di
Reggio Emilia via Emilia All’Ospizio 45 e Reggio Emila sud via David Riccardo 7
Su tale coupon sarà inserita la dicitura

Offerta 2x1 - Per ogni MecMenu * grandi classici acquistato uno è gratis. Il cliente paga il menù con
il prezzo maggiore. L’offerta è valida dal Lunedì al Giovedì fino al 30/06/2018
I MC DONALD’S di Reggio Emilia via Emilia All’Ospizio n° 45 e Reggio Emilia sud via David Riccardo 7 per i
propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in cassa applicherà le condizione sopra descritte
I MC DONALD’S di Reggio Emilia via Emilia All’Ospizio n° 45 e Reggio Emilia sud via David Riccardo 7
esporranno le condizioni sopra riportate in prossimità della cassa, in posizioni ben visibile a tutti
REGOLAMENTO COUPON TRATTORIA PIZZERIA MAKO’
Su tutti i biglietti della lotteria AMICI VVF VOLLEY, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 verrà inserito un
coupon sconto della trattoria pizzeria Makò
Su tale coupon sarà inserita la dicitura:

COUPON SCONTO 20% Consegnando alla cassa il presente coupon, verrà applicato uno sconto del 20% sul costo di quanto consumato a tutto il
tavolo in cui era seduta la persona in possesso del coupon, valido dal Martedì al Venerdì pranzo o cena e Sabato pranzo
escluso il Sabato sera i festivi e prefestivi esclusi inoltre le serate – 14/02/2018 - 08/03/2018
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE

SCADENZA il 31/05/2018 – NON COMULABILE CON ALTRE OFFERTE - NON RIUTILIZZABILE

La trattoria pizzeria Makò per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in
cassa applicherà le condizione sopra descritte
Il ristorante pizzeria Makò esporrà le condizioni sopra riportate in prossimità della cassa della Pizzeria, in posizioni ben
visibile a tutti
REGOLAMENTO COUPON MISTER FROZEN
Su tutti i biglietti della lotteria AMICI VVF VOLLEY, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 verrà inserito un
coupon sconto del negozio Mister Frozen
Su tale coupon sarà inserita la dicitura:

COUPON SCONTO 10% Consegnando alla cassa il presente coupon, verrà applicato uno sconto del 10% sul costo di quanto acquistato. Sono
esclusi dal coupon eventuali prodotti già in offerta o in saldo.

SCADENZA il 31/05/2018 – NON COMULABILE CON ALTRE OFFERTE - NON RIUTILIZZABILE

Il negozio Mister Frozen per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in
cassa applicherà le condizioni sopra descritte
Il negozio Mister Frozen esporrà le condizioni sopra riportate in prossimità della cassa del negozio, in posizioni ben
visibile a tutti.

REGOLAMENTO COUPON LAVANDERIA TRE PIU’
A tutti i biglietti della lotteria Amici VVF Volley, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 , verrà inserito un
coupon sconto delle lavanderie Tre Più
Su tale coupon sarà inserita la dicitura
COUPON SCONTO 1 EURO

Consegnando alla cassa il presente coupon, per ogni 10 € di spesa o multipli di 10 sarà effettuato lo
sconto di 1 €
Esempio: spesa 10 € sconto 1 € - spesa 40 € sconto 4 € - spesa 100 € sconto 10 €

REGOLAMENTO COUPON CASALI VITICULTORI
Su tutti i biglietti della lotteria AMICI VVF VOLLEY, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 verrà inserito un
coupon sconto della Casali viticultori
Su tale coupon sarà inserita la dicitura:

COUPON SCONTO 20% Consegnando alla cassa il presente coupon, verrà applicato uno sconto del 20% sul costo di quanto acquistato. Sono
esclusi dal coupon eventuali prodotti già in offerta o in saldo.

SCADENZA il 30/06/2018 – NON COMULABILE CON ALTRE OFFERTE - NON RIUTILIZZABILE

La casali viticultori per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati in cassa
applicherà le condizioni sopra descritte
La Casali viticultori esporrà le condizioni sopra riportate in prossimità della cassa del negozio, in posizioni ben visibile
a tutti.

REGOLAMENTO COUPON RISTORANTE PIZZERIA IL FARO
Su tutti i biglietti della lotteria AMICI VVF VOLLEY, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 verrà inserito un
coupon sconto del ristorante pizzeria il Faro
Su tale coupon sarà inserita la dicitura:

COUPON SCONTO 20% Consegnando alla cassa il presente coupon, verrà applicato uno sconto del 20% sul costo di quanto consumato a tutto il
tavolo in cui era seduta la persona in possesso del coupon, valido dal lunedì al Venerdì – Martedì chiuso per turno

SCADENZA il 31/05/2018 – NON COMULABILE CON ALTRE OFFERTE - NON RIUTILIZZABILE

Il ristorante pizzeria Il Faro per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF VOLLEY 2018 presentati
in cassa applicherà le condizione sopra descritte
Il ristorante pizzeria il Faro esporrà le condizioni sopra riportate in prossimità della cassa della Pizzeria, in posizioni ben
visibile a tutti

REGOLAMENTO COUPON RISTORANTE PIZZERIA OFFICINA DEI SAPORI
Su tutti i biglietti della lotteria AMICI VVF VOLLEY, denominata PASQUA VVF VOLLEY 2018 verrà inserito un
coupon sconto del ristorante pizzeria OFFICINA DEI SAPORI
Su tale coupon sarà inserita la dicitura:

COUPON SCONTO 20% sulla pizza
Consegnando alla cassa il presente coupon, verrà applicato uno sconto del 20% sulle pizze consumate a tutto il tavolo in
cui era seduta la persona in possesso del coupon, valido dal Lunedì al Venerdì

SCADENZA il 31/05/2018 – NON COMULABILE CON ALTRE OFFERTE - NON RIUTILIZZABILE

Il ristorante pizzeria OFFICINA DEI SAPORI per i propri coupon della lotteria PASQUA VVF
VOLLEY 2018 presentati in cassa applicherà le condizione sopra descritte
Il ristorante pizzeria il Faro esporrà le condizioni sopra riportate in prossimità della cassa della Pizzeria, in posizioni ben
visibile

REGOLAMENTO COUPON AGENZIA BOLINA VIAGGI

COFANETTO IN REGALO
Consegnando il presente coupon, per tutte le prenotazioni di pacchetti viaggio completi da Tour
Operator (volo+trasferimento+struttura) verrà regalato un cofanetto con un esperienza di viaggio
marchiato Boscolo Gift dal valore di € 39,00.
MAX 1 COFANETTO PER PRATICA
SCADENZA 30/06/2018
L’AGENZIA Bolina Viaggi per i propri coupon presentati in cassa applicherà le condizioni sopra
descritte
L’agenzia Bolina Viaggi esporrà nei propri uffici le condizioni sopra riportate , in posizione ben visibile

