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REGOLAMENTO LOTTERIA DELL’APE 2019 

Ai sensi del DPR 430/2001 

 
 

Art.1  L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees, con sede in Avigliana, 

frazione Tetti Colombo 1, organizza una lotteria denominata “Lotteria dell’Ape” per 

reperire fondi per finanziare le proprie attività sportive istituzionali. 

Il comitato organizzatore è composto dal consiglio direttivo della Associazione Sportiva 

Dilettantistica Avigliana Bees e la sede del comitato organizzatore è collocata presso la 

sede sociale di via Suppo 10, Avigliana (TO). 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees si impegna a svolgere la lotteria 

secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

 

Art.2  La Lotteria viene effettuata nell’ambito della provincia di Torino. 

 

Art.3  La vendita dei biglietti terminerà il 20 ottobre 2019 alle ore 20,00. 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees s’impegna a non dare inizio alla 

presente lotteria prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato), al Comune di competenza  

e al Signor Prefetto competente. 

 

Art.4  Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti 

della lotteria entro e non oltre il periodo sopra indicato. La partecipazione alla presente 
lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 

 

Art.5  Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

a) I biglietti saranno contrassegnati da numerazione progressiva (indicata anche nella 

fattura di acquisto rilasciata dalla tipografia che ha provveduto alla stampa) e saranno 
venduti al costo di Euro 2,00. 

b) I biglietti emessi saranno 2.000. Ogni biglietto della lotteria è composto da una 

matrice e da una figlia (da consegnare all’acquirente). In entrambi vi è riportata una 

numerazione composta da quattro numeri (da 0001 a 2000). I biglietti sono raccolti in 

100 blocchetti numerati, ognuno con 20 biglietti. 

c) Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 
d) L’elenco dei seriali dei tagliandi sarà tenuto presso la sede sociale della Associazione 

Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees. 

e) Prima dell’estrazione un rappresentante del comitato organizzatore provvederà a 

ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione 

corrispondano a quelle indicate nella fattura di acquisto. 

I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza 

si darà atto pubblico prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di incaricato 
del Sindaco. 
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Art.6  Forma e composizione del biglietto 

Sul fronte di ogni biglietto vi è riportato: data e luogo del sorteggio; i primi tre premi; 

l’indirizzo del sito web ufficiale della presente lotteria; la sede del comitato 

organizzatore; l’indirizzo di posta elettronica utile per informazioni; una sintesi del 
presente regolamento. 

 

Art.7 Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura 

dell’assegnazione dei premi, nonché il sorteggio degli stessi, sarà effettuato presso la 

sede del Comune di Avigliana, alla presenza di un incaricato del Sindaco, dalle ore 14.30 

del 30 ottobre 2019. Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la 

serie di numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. Di dette operazioni sarà 
redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed una consegnata 

all’incaricato del Sindaco. 

I numeri estratti saranno divulgati tramite il sito web ufficiale della manifestazione. 

L’elenco dei numeri estratti rimarrà affisso presso la sede sociale della Associazione 

Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees, via Suppo 10 Avigliana, sino al 6 dicembre 2019. 

Sono esclusi dalla partecipazione i membri del comitato organizzatore. 
 

Art.8  I premi messi in palio sono i seguenti e saranno assegnati in ordine inverso di 

estrazione in modo che il primo estratto si aggiudicherà il premio numero 18, l’ultimo 

estratto si aggiudicherà il premio numero 1. 

1° premio  Hoverboard “Ducati Corse” TEKK 

2° premio  Gasatore manuale Soda Stream con cilindro CO2 da 450 gr  
3° premio  Karaoke “Brandani” 

4° premio  Forma biscotti elettrico “Evviva” 

5° premio  Quadro incisione su oro di A. Cavalli 

6° premio  Quadro incisione su oro di A. Cavalli 

7° premio  Set pompa a doppia funzione per vino “Swissmar” 

8° premio  Termometro galileiano 

9° premio  Portafoglio da uomo in pelle 
10° premio  Zuccheriera “Tognana” in ceramica bianca  

11° premio  Coppia di tisaniere “L’Erbolario”  

12° premio  Pianta fiorita 

13° premio  Buono per due pizze e due bibite 

14° premio  T-shirt arancione logo “Avigliana Bees” 

15° premio  Due bottiglie di vino rosso 
16° premio  1/2 kg di dolci “Aviglianesi” 

17° premio  Statuetta cane bulldog in ceramica bianca 

18° premio  Confezione di bastoncini d’incenso “Millefiori” 

 

I premi sono visionabili presso la sede sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Avigliana Bees in via Suppo 10, Avigliana. 

 
Art.9 I vincitori dovranno esibire e consegnare, entro 90 giorni, al comitato 

organizzatore, i biglietti vincenti, concordando con esso le modalità per il ritiro del 

premio. Solo la consegna del biglietto dà diritto al ritiro del premio. La consegna ed il 

ritiro dei premi sono a carico dei vincitori. Decorsi 90 giorni i premi non ritirati saranno 

trattenuti dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees e successivamente 

rimessi in palio. 
Costituisce unico titolo per il ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che 

risulti al momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in 
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alcun modo (la persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento 

di identità e dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio). 

 

Art.10  La partecipazione alla lotteria implica la conoscenza ed approvazione integrale 
del presente regolamento. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della lotteria, dovute a problemi 

tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo dell’organizzatore stesso. Per quanto non 

indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R 430/2001. 

 

Art.11  Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali 
forniti all’Associazione Sportiva Dilettantistica Avigliana Bees, in relazione alla 

partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ferma restando in ogni caso per i partecipanti 

la facoltà di poter esercitare i diritti da essi previsti. 
 


