REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001
La lotteria di beneficenza è indetta dalla scrivente Istituzione Scolastica ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “VINCENZO LANCIA” con sede legale a BORGOSESIA(VC) in VIA MARCONI 8 ed è svolta secondo
le norme contenute nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della lotteria
La denominazione della lotteria è HUB INSIEME – IL LABORATORIO DELLE IDEE
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
La lotteria sarà organizzata con la vendita di tagliandi univocamente individuabili da un codice alfanumerico
progressivo. Lo stesso codice è riportato sia sul tagliando venduto che resterà in possesso del giocatore
(figlia) sia sulla matrice (madre).
Al termine della vendita dei tagliandi tutte le matrici verranno raccolte e tra esse verranno pubblicamente
estratte a sorte quelle che saranno abbinate ai premi in palio
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 11 Aprile 2022 al 27 maggio 2022. La vendita dei biglietti terminerà il 27 Maggio 2022
Articolo IV. Beneficiaria della promozione
La lotteria è organizzata con una precisa finalità dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO
LANCIA” con sede legale a BORGOSESIA(VC).
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno interamente utilizzati per sostenere il progetto HUB INSIEME – IL
LABORATORIO DELLE IDEE cioè la costruzione di un laboratorio attrezzato che possa costituire uno spazio di
apprendimento utile a tutti i ragazzi della Valsesia e dell’alto novarese e possa essere nel contempo una
possibilità concreta per gli alunni con bisogni educativi speciali, siano essi studenti con differenti abilità o in
condizioni di disagio socio-economico.
Nell’eventualità che la cifra raccolta sia insufficiente o eccedente rispetto al fabbisogno verrà rimodulato il
progetto di acquisto delle attrezzature di laboratorio.
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre il periodo sopra indicato.
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 la serie corrispondente a quella vincente.
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti

□
□
□
□
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Saranno stampati n. 5994 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie n. A – B – C – D – E – F, ogni
serie è numerata dal n. 001 al n 999.;
Ogni singolo biglietto è venduto ad € 2,00;
Ogni biglietto concorre alla vincita di uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
Una volta che il biglietto è stato associato ad un premio (biglietto vincente) non può concorrere alla
vincita di un altro premio
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Vercelli

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi indicati di seguito
Descrizione
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Computer Portatile HP
Sciarpa in cachemire Loropiana
Stola in cachemire Tessitura di Crevacuore
Altoparlante bluethoot JBL
Maglia da donna .- Miglino
Cintura da Uomo - Miglino
Linea di prodotti di bellezza - Dada MakeUp
Apparecchio elettromedicale per Aerosol
Cassetta Attrezzi
Prodotto di bellezza - Farmacia Martelli
Buono acquisto 30,00 Ittica Giacobino
Buono Sconto per trattamento estetico
Romanzo Ritorni di Gandini Rosa
Romanzo Ritorni di Gandini Rosa
Buono Massaggio - Farmacia Barreca
Buono Massaggio - Farmacia Barreca
Buono Massaggio - Farmacia Barreca
Pulisci vetri per doccia - Interno 123

………………………………………
Fatti salvi i premi indicati l’elenco dei premi potrà arricchirsi di premi. L’elenco completo e aggiornato sarà
disponibile sul sito www.iis-lancia.edu.it. I premi saranno esposti presso i locali dell’IIS LANCIA di Borgosesia
in Via Lirelli 17
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal Comune dove
si svolgerà l’estrazione dei premi stessi.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 27 maggio 2022 alle ore 11.30 presso ITI Lirelli di Borgosesia in
località Cascine Agnona di Borgosesia in Via Lirelli 17
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti alle
matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in
palio, in ordine di importanza.
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di riferimento
www.iis-lancia.edu.it dalle ore 20.00 del giorno 27/05/2022 e potrà essere richiesto l’elenco dei numeri
vincenti tramite e-mail a ggiacobino@iis-lancia.edu.it.
Articolo XI. Modalità di consegna dei premi
I premi verranno consegnati personalmente ai vincitori che si presenteranno muniti di biglietto vincente e
di un documento di riconoscimento.
I premi non immediatamente consegnati sono disponibili per il ritiro da parte dei vincitori presso la sede
dell’I.I.S. Lancia di Borgosesia in via Marconi 8 a partire dal giorno 28/05/202 dal lunedì al venerdì ore 9.00
– 14.00 previo appuntamento telefonico al 0163-200127.

Non è prevista la spedizione dei premi ai vincitori.
Articolo XII. Disponibilità dei premi per il ritiro
I premi potranno essere ritirati fino a 30 giorni dopo l’estrazione (ovvero entro il 27/06/2022).
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione degli
organizzatori destinandoli ad altre iniziative o elargendoli in beneficenza.

Articolo XIII. 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.
Articolo XIV. Modifiche del regolamento
L’IIS “V. Lancia” di Borgosesia 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 e mediante l’avviso sul sito www.iis-lancia.edu.it
Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
– Sito internet www.iis-lancia.edu.it
– Mezzi social sui profili ufficiali della scuola
– Luoghi di vendita
Articolo XVI. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’IIS LANCIA di
BORGOSESIA siano trattati nel rispetto del GDPR - Regolamento 2016/679 per la protezione dei dati
personali, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, ferma restando in ogni caso per i partecipanti,
la facoltà di poter esercitare i diritti di cui al’art. 17 del predetto regolamento (diritto ala cancellazione).
Luogo e data BORGOSESIA 11 Marzo 2022
Il legale rappresentante
____________________

