
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 

Denominata “MORBEGNO TI PREMIA 2018” 

 
 
 

Articolo 1 

Nome iniziativa, periodo di svolgimento e luogo 

 

La manifestazione si chiama “MORBEGNO TI PREMIA 2018”, si svolgerà dal 01 dicembre 

al 24 dicembre 2018 nel comune di Morbegno (SO). 

 

Articolo 2 

Funzionamento 

 

Possono partecipare alla manifestazione tutti i consumatori che effettuano acquisti presso 

gli esercizi commerciali aderenti la manifestazione, per almeno 5,00 euro negli esercizi 

food (alimentari, panifici, bar etc.) o almeno 10,00 euro in tutti gli altri esercizi aderenti la 

manifestazione. 

Il consumatore, presentando lo scontrino o ricevuta fiscale presso le due apposite casette 

in legno installate per l’occasione a Morbegno in piazza Mattei e in piazza S. Antonio, avrà 

la possibilità di “pescare” dalle apposite urne un biglietto da raschiare, del valore di € 0,01, 

che gli darà la possibilità di vincere buoni acquisto o buoni merce, nello specifico:  

 

Lo scontrino/ricevuta fiscale d’importo fino a € 199,99 darà diritto a pescare un biglietto, 

così per ogni multiplo di 100 euro (ad esempio uno scontrino da € 300,00 dà diritto a 3 

pescate, uno scontrino da € 250,00 a 2 pescate); 

a) URNA 1; pescano il biglietto da raschiare i clienti possessori di 

scontrino/ricevuta fiscale di importo fino a € 25,00 € 

b) URNA 2; pescano il biglietto da raschiare i clienti possessori di 

scontrino/ricevuta fiscale di importo superiore a € 25,01 € 

 

Articolo 3 

Biglietti 

 

Saranno stampati n. 90.000 biglietti da raschiare, numerati dal n. 00001 a n. 90.000 del 

valore di € 0,01 ciascuno, spartiti in parti uguali e di pari valore posti in ciascuna delle 4 

urne ubicate presso le casette in legno site a Morbegno in piazza Mattei e piazza S. 

Antonio. Dei 90.000 biglietti stampati: n. 10.427 sono vincenti e n. 79573 non vincenti. 

 

Articolo 4 

Montepremi 

 

€ 86.702,00 consistente in buoni acquisto e buoni merce. 

 



 

Articolo 5 

Tipologia premi 

 

I premi consistono in ‘buoni acquisto’ o ‘buoni merce’, spendibili presso l’attività 

commerciale che aderisce alla manifestazione e che è indicata sul buono stesso. 

Alcuni premi in ‘buoni merce’, potranno essere ritirati presso le casette in legno site a 

Morbegno in piazza Mattei e piazza S. Antonio. 

I premi sono di due categorie: 

- Il ‘Buono merce’ è utilizzabile per ritirare un articolo specifico che è indicato sul 

buono stesso. 

- Il ‘Buono acquisto’ è utilizzabile in un’unica soluzione a fronte di un acquisto di un 

bene superiore al valore del buono vinto e vale su tutta la merce in vendita. 

I buoni non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. 

 

Articolo 6 

Utilizzo del premio 

 

I premi potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2018, ad eccezione dei buoni 

emessi con data di scadenza entro il 30/04/2018. 

I premi non distribuiti, entro i termini stabiliti dal presente regolamento, saranno devoluti in 

beneficenza. 

I premi distribuiti, ma non utilizzati entro la scadenza sopra indicata non saranno devoluti 

in beneficenza, non saranno più fruibili e perderanno il loro valore. 


