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Lotteria “la Tua sicurezza comincia da Te 2017” 

Regolamento integrale della lotteria ai sensi del DPR 430/2001 

 

La lotteria è indetta dall'associazione “Amici dei Vigili del Fuoco volontari – Popoli”, 

organizzazione costituita ai sensi della L. 266/1991, iscritta al Registro Regionale del Volontariato 

di cui alla L.R. 37/1993 con Determinazione Dirigenziale DD/87 del 12.04.2011, onlus di diritto ai 

sensi dell'articolo 10 comma 8 del D.lgs. 460/1997, avente sede legale in Popoli (PE), via don 

Bosco, 2. La lotteria è disciplinata dalle norme di cui ai seguenti articoli. 

 

Articolo 1 denominazione della lotteria 

la denominazione della lotteria è “La tua sicurezza comincia da Te 2017”. 

 

Articolo 2 tipologia della manifestazione a premio 

Lotteria. 

 

Articolo 3 periodo di svolgimento 

la lotteria si svolgerà dal 1 maggio 2017 al 1 ottobre 2017. 

 

Art. 4 Beneficiaria della manifestazione 

Associazione “Amici dei vigili del Fuoco Volontari – Popoli”, organizzazione di volontariato 

costituita ai sensi della L. 266/1991, iscritta al Registro Regionale del Volontariato di cui alla L.R. 

37/1993 con Determinazione Dirigenziale DD/87 del 12.04.2011, onlus di diritto ai sensi 

dell'articolo 10 comma 8 del D.lgs. 460/1997, avente sede legale in Popoli (PE), via don Bosco, 2. I 

fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di materiale tecnico di soccorso e logistico nonché di 

altre utilità necessarie per il distaccamento volontario dei vigili del fuoco presente nella città di 

Popoli, finalità statutarie dell'associazione. 

 

Art. 5 partecipanti aventi diritto 

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

non oltre il periodo indicato all'articolo 3. 

 

 

mailto:vigilfuoco.popoli@gmail.com


Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari – Popoli 

 
 

 

Sede legale via Don Bosco 2 – 65026 – Popoli - email vigilfuoco.popoli@gmail.com 

COD. FISC.91106230682 IBAN IT64M0874777390000000031915 

iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Abruzzo L. 266/91-L.R.37/93 con Det. Dir. DD/87 del 

12.04.2011 

Art. 6 meccanica della lotteria, quantità e prezzi del biglietto 

Saranno acquistati/stampati n. 9.999 biglietti a due matrici (madre e una figlia) dal n. 0001 al n. 

9999. 

Ogni singolo biglietto è venduto ad euro 2,50 (due/50). 

Ogni biglietto concorre ad uno o più premi. 

La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della provincia di Pescara. 

 

Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo presso cui vengono esposti 

i biglietti venduti potranno partecipare all'estrazione dei seguenti premi: 

1. Buono spesa da euro 1.000,00 (mille/00) per generi alimentari presso il superstore Conad – 

Popoli (PE); 

2. Buono spesa da euro 500,00 (cinquecento/00) presso agenzia di viaggi “La Rondine” di 

Manuela Galli – Popoli (PE); 

3. Buono spesa da euro 250,00 presso Centro TIM Grifone Electronics – Popoli (PE) 

4. Buono spesa da euro 150,00 presso Antica casa Vitivinicola Italo Pietrantonj Sas – Vittorito 

(AQ). 

Detti premi, attribuiti in ordine di estrazione, sono esposti rispettivamente: 

1 premio presso Superstore Conad in 65026 Popoli (PE), v. Papa Giovanni XXIII, 61-63; 

2 premio presso agenzia di viaggi La Rondine di Galli Manuela in 65026 Popoli (PE), c.so Gramsci, 

131-133,  

3 premio presso il Centro TIM Grifone Electronics in 65026 Popoli (PE), piazza G.Paolini, 9; 

4 premio presso Antica casa Vitivinicola Italo Pietrantonj Sas – 67030 Vittorito (AQ). V. San 

Sebastiano, 38. 

 

Art. 8 Data e luogo di estrazione premi  

L'estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o suo delegato messo a disposizione dal Comune 

dove si svolgerà l'estrazione dei premi stessi. L'estrazione dei premi avverrà venerdì 1 ottobre 2017 

alle ore 12:00 presso il Municipio di Popoli in 65026 Popoli, via Decondre sn. 

 

Art. 9 modalità di estrazione dei premi 

Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o le serie dei numeri corrispondenti 

alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei 
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premi messi in palio, in ordine d'importanza. 

 

Articolo 10 modalità di comunicazione della vincita 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito 

www.vvfpopoli.it il 2 ottobre 2017 

 

Art. 11 modalità di consegna dei premi e termine per il ritiro 

l'associazione “Amici dei vigili del Fuoco volontari – Popoli” si riserva il diritto di scegliere con 

quale mezzo rendere disponibile i premi ai vari vincitori della presente manifestazione a premi 

affinchè essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese dei 

vincitori. I vincitori dovranno reclamare la vincita esibendo i biglietti vincenti al legale 

rappresentante dell'associazione e responsabile della manifestazione, a pena di decadenza, entro il 2 

gennaio 2018. Decorso inutilmente il predetto termine perentorio i premi saranno considerati come 

non richiesti. 

 

Art. 12 modalità di partecipazione alla manifestazione a premi 

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

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

eccezione alcuna, 

 

Art .13 modifiche al regolamento 

l'associazione “Amici dei Vigili del Fuoco Volontari – Popoli” 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 presente regolamento, avendo cura 

che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti, in 

ossequio a quanto disposto dall'articolo 10 comma 4 del DPR 430 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 forme con cui sono venuti a conoscenza della 

promessa originaria. 

 

Art. 14 Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 
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L'associazione “Amici dei Vigili del Fuoco volontari- Popoli” si riserva il diritto di abbreviare, 

prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi in qualsiasi momento, per 

causa di forza maggiore, che renda impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo 

conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso se ne darà comunicazione in modo 

adeguato attraverso il sito www.vvfpopoli.it.  

 

Art. 15 esclusione della convertibilità in gettoni d'oro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d'oro. 

 

Art. 16 mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi 

Pubblicazione sul sito internet www.vvfpopoli.it 

 

Art. 17 Premi non richiesti e non assegnati 

i premi non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati quali premi in una 

successiva lotteria. 

 

Art. 18 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 la serie corrispondente 

a quello vincente. 

 

Art. 19 Trattamento dati personali 

I partecipanti aderenti alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti 

all'associazione “Amici dei vigili del Fuoco Volontari -Popoli” in relazione alla partecipazione 

all'iniziativa stessa siano trattati al sensi del D.lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i 

partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del menzionato Decreto. 

Popoli, 15 marzo 2017. 

 

Amici dei Vigili del Fuoco Volontari – Popoli 

Il Presidente e legale rappresentante 

Avv. Christian Salutari  
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