REGOLAMENTO LOTTERIA
Istituto Aldo Moro di Capriolo
Festa della scuola 2018/2019

Art. 14 comma 2 lettera a) dpr 430/2001

Art 1 -Denominazione e finalità della lotteria
La sottoscrizione a premi “Festa della scuola 2018/2019” viene organizzata al fine di reperire fondi
finalizzati PER PROGETTI E ATTIVITA' SCOLASTICHE dell' Istituto Aldo Moro legato al COMITATO
GENITORI CAPRIOLO, promotore della stessa.
L'adesione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l'accettazione incondizionata e
totale del presente regolamento.
Art 2 - Periodo di svolgimento
La lotteria sarà promossa dal 29/04/2019 al 31/05/2019 con estrazione prevista il giorno
7/06/2019.
Art 3 - Modalità lotteria e assegnazione premi
Per partecipare all'estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il 31/05/2019
Vengono stampati n. 7000 biglietti a una matrice numerata madre e figlia, dal n.0001 al n.7000,
suddivisi in blocchetti da 10 biglietti cadauno.
Sulla matrice contenente il numero dovrà essere segnato il riferimento all'acquirente.
Parteciperanno all'estrazione solo i biglietti le cui matrici sono state restituite al Comitato Genitori
entro il 31 maggio 2019.
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 1.
La vendita dei biglietti avverrà attraverso gli alunni dei tre plessi scolastici dell'Istituto: infanzia,
primaria e secondaria, cui verranno consegnati i blocchetti da parte del Comitato a partire dal
giorno 29 aprile 2019, compatibilmente con l'organizzazione scolastica.
Inizialmente verrà distribuito un blocchetto per alunno, senza richiesta di deposito in denaro. Alla
restituzione delle matrici del primo blocchetto l'alunno potrà richiedere un ulteriore blocchetto, se
ve ne sarà ancora disponibilità. Sino ad esaurimento del numero di blocchetti a disposizione.
La restituzione delle matrici vendute dovrà avvenire entro il 31 maggio 2019 con il corrispettivo di
€ 1 per ogni biglietto venduto. Tutti gli alunni sono tenuti a restituire i biglietti che non intendono
vendere entro il 31/05/2019.
I premi vengono esposti presso l'Istituto Aldo Moro sito in via Fossadelli n.25 a Capriolo. I numeri
vengono estratti il giorno 7 GIUGNO 2019 alle ore 22,30 circa , durante lo svolgimento della
manifestazione “Festa di fine anno scolastico 2019” che si tiene presso l'Istituto stesso, sito in via
Fossadelli n. 25 nel Comune di Capriolo (Bs).
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro
giorni 23 dalla data di avvenuta estrazione (tassativamente entro il 30 giugno 2019) , previo
contatto telefonico al numeri 3383041914 / 3479555727/ 3483645230, accordandosi con Il
Comitato.

Potranno riscuotere i premi solo coloro che presentino il biglietto vincente integro e originale. In
caso di smarrimento del biglietto vincente non si ha nessun diritto alla riscossione del premio.
I biglietti vincenti saranno comunicati ai partecipanti mediante il sito web e la pagina Facebook del
Comitato, e inoltre sarà esposto un tabellone dei numeri estratti presso la segreteria dell'istituto.
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, cioè il 30 giugno 2019, gli stessi rimangono in
proprietà al Comitato che, con apposito verbale del direttivo, deciderà se trattenerli per una
prossima manifestazione o farne altro utilizzo, a discrezione del direttivo.

Art.4 - Modalità di pubblicazione del presente regolamento
Il presente regolamento verrà consegnato alla Direzione didattica, sarà pubblicato sul sito del
Comitato Genitori e trasmesso agi Enti competenti in materia. Potrà essere divulgato a chiunque
ne faccia richiesta e voglia partecipare alla lotteria.
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno
portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza del
regolamento originario.
Art.5 - Abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione
Il Comitato Genitori si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, i qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano impossibile
il proseguimento della iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente
regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso i
canali di comunicazione.
I premi posti ad estrazione sono i seguenti (in ordine di importanza):
1° TELEVISORE 49 POLLICI LG
LG UHD TV AI TINQ
2° BUONO per 5 trattamenti
(offerto da FIGURELLA SARNICO)
3° SET GIOIELLI 2 bracciali e 2 anelli
(offerto da L'ORO DI REBECCA)
4° TRATTAMENTO KERASTASE anticaduta
(offerto da YOU & ME)
5° BRACCIALE argento e pelle
(offerto da MORASCHINI GIOIELLI)
6° TRATTAMENTO KERASTASE anticaduta 30 fiale
(offerto da YOU & ME)
7° CORNICE ARGENTO
(offerto da DB Hi-fi)
8° 2 BUONI acquisto caffè dal mondo

(offerto da CAFFE &CO)
9° CESTO prodotti capelli
(offerto da NEW DIMENSION )
10° BUONO ACQUISTO
(offerto da FERRAMENTA CAPELLI)
11° BUONO ACQUISTO
(offerto da PECCATI DI GOLA)
12° BUONO ACQUISTO
(offerto da PIZZERIA ADRIANA)
13° BUONO ACQUISTO
(offerto da PIZZERIA ADRIANA)
14° BUONO ACQUISTO
(offerto da CONAD)
15° BUONO ACQUISTO
(offerto da LA CASA DI MARCELLO)
16° BUONO ACQUISTO
(offerto da CHIOSCO FIORITO)
17° CESTO PRODOTTI
(offerto da COLOSIO FORMAGGI)
18° BUONO TRATTAMENTO
(offerto da CENTRO ESTETICO TIARÈ )
19° 2 BUONI ACQUISTO
(offerti da ARTE IN FIORE )
20° CONFEZIONE PRODOTTI
(offerta da YOU & ME)
21° 2 BUONI ACQUISTO
(offerti da ARTE IN FIORE )
22° CONFEZIONE PRODOTTI CAPELLI
(offerta da YOU & ME)
23° LAMPADA AROMATERAPIA
(offerti da ALCHEMILLA)
24° 2 BUONI LAVAGGIO AUTO
(offerti da AGIP BINO LUIGI)
25° CORNICE ARGENTO
(offerto da FOTO DIGITAL BERTAZZOLI)
26° CUSCINO TERAPEUTICO
(offerto da FARMACIA COMUNALE)
27° PELUCHE BORSA ACQUA CALDA
(offerto da FARMACIA FENAROLI)

28° BUONO TRATTAMENTO CAPELLI
(offerto da MODE-LINE di ERRICO MARZIA)
29° BUONO PASTO 2 PERSONE
(offerto da CASCINA FOSSANDERE)
30° BUONI ACQUISTO
(offerto da GELATERIA DA GINO)
31° BUONO ACQUISTO
(offerto da CARTOLERIA CAROLINA)
32° BUONI RICOSTRUZIONE CAPELLO
(offerto da VANITY HAIR )
33° BUONO PIEGA
(offerto da SARA ACCONCIATURE)
34° BUONO ACQUISTO
(offerto da FORNERIA VEGINI)
35° BUONI ACQUISTO
(offerto da PASTICCERIA MILÌ)
36° BUONO ACQUISTO
(offerto da BAR 5 VIE)
37° BUONO PIZZA
(offerto da MARBELLA PIZZERIA)
38° TRATTAMENTO CAPELLI
(offerto da YOU&ME)
39° BUONI ACQUISTO
(offerti da SUNNY BAR )
40° BUONI ACQUISTO
(offerti da GELATERIA DA GINO)

Capriolo, 29 aprile 2019

La presidente Stella Bolis
Comitato Genitori Capriolo
Via Fossadelli, 25 25031 Capriolo (Bs)
www.comitatogenitoricapriolo.it

