REGOLAMENTO “LOTTERIA DEL NASO ROSSO” GOJI VIP VITERBO ONLUS

DATA: 19 Maggio 2018
LUOGO: Piazza Dei Caduti
EVENTO: Giornata Del Naso Rosso 2018
ORARIO ESTRAZIONE: 19:00

FINALITA`:
La lotteria è organizzata per la raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività tipiche
della nostra associazione di volontariato con particolare riguardo, ma non solo, alla formazione dei
nostri volontari.

BIGLIETTI:
I biglietti a matrice messi in vendita sono in totale 2500.
Le mazzette sono 250 ognuna formata da 10 biglietti.
Il prezzo di ogni singolo biglietto è di euro 2 per un totale di euro 5000.

VENDITA BIGLIETTI
I biglietti saranno messi in vendita a far data da mercoledì 14 Marzo 2018 dalle ore 8:00 e terminerà
il 19 Maggio alle ore 18:00.
I biglietti saranno a disposizione di tutti i volontari appartenenti all’associazione Goji Vip Viterbo
Onlus i quali provvederanno personalmente alla vendita degli stessi.

MODALITA’ D’ESTRAZIONE
Le matrici appartenenti ai biglietti venduti saranno depositate a far data il 19 Maggio tra le ore
10:30 e le ore 18:30 in un apposito contenitore.
L’estrazione verrà effettuata a partire dalle ore 19:00 del 19 Maggio da un volontario scelto tra il
pubblico presente e alla presenza dell’ispettore nominato dalla prefettura di Viterbo o dal Comune.

PREMI
Gran parte dei premi messi in palio sono frutto di donazioni all’associazione Goji Vip Viterbo
ONLUS. Il valore stimato è di Euro 1532,00
I premi messi in palio saranno distribuiti a partire dal numero 11 fino al numero 1 e nell’ordine
inverso di quello riportato di seguito:

1° PREMIO: Depuratore per l’acqua offerto da Gajarda Srl + Vippino, “ pupazzo mascotte Vip
Italia “
2° PREMIO: Abbonamento annuale Nuoto libero offerto da Dimensione Nuoto A.S.D.
3° PREMIO: Pernottamento di due notti per due persone presso l’Albergo diffuso “Castello
Costaguti”
4° PREMIO: Abbonamento Trimestrale offerto dalla palestra “Ego’ Fitness Club”
5° PREMIO: Prosciutto intero con osso offerto da “Prosciuttificio Coccia Sesto”
6° PREMIO: Una cena per due persone offerta dal ristorante “Osteria del Grillo”
7° PREMIO: Buono per una pulizia del viso offerto da centro estetico “L’Altro Sole”
8° PREMIO: Taglio e piega offerto da “Art’è “di Posati Stefania
9° PREMIO: Una cena per due persone offerta da ristorante “Altrochè”
10° PREMIO : Buono del valore di € 20 offerto da Pasticceria Casantini
11° PREMIO : Viterbo e le sue torri, libro offerto da edizioni ArcheoAres

RITIRO DEI PREMI E GIACENZA
I premi verranno distribuiti ai vincitori all’atto dell’estrazione della matrice appartenente al biglietto
vincente e consegnati direttamente al vincitore.
In caso di mancato ritiro, i premi potranno essere ritirati a far data da Mercoledì 23 Maggio 2018,
ed entro e non oltre venerdì 10 Agosto 2018, presso lo Studio Alfonsini sito in Via Orio Vergani 2,
Viterbo - 01100 VT.
L’elenco dei premi ritirati e non saranno pubblicati sul sito internet http://www.vip-viterbo.it a far
data dal 23 Maggio 2018
I premi non ritirati entro Sabato 11 Agosto 2018 saranno devoluti a beneficio dell’associazione di
volontariato VIP Italia Onlus.

REGOLAMENTO
Ricevuta l’approvazione da parte dei Monopoli di Stato, il presente regolamento, l’elenco dei premi
e tutte le indicazioni verranno pubblicati sul sito http://www.vip-viterbo.it.

