
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 

Denominata “MORBEGNO TI PREMIA - LOTTERIA 2018” 

 

 
Articolo 1 

Nome iniziativa, periodo di svolgimento e luogo 

 

La manifestazione si chiama “MORBEGNO TI PREMIA - LOTTERIA 2018”, si svolgerà 

dal 01 dicembre al 23 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 10,00 euro. Il 

consumatore, in seguito a tali acquisti, riceverà dall’esercente che ha aderito all’iniziativa 

un biglietto dal valore di € 0,01 che darà diritto a partecipare all’estrazione del premio. 

Una parte del biglietto potrà essere staccata e compilata dal consumatore (non 

obbligatoriamente) con i seguenti dati anagrafici: 

 

a) Cognome e Nome 

b) Recapito telefonico o indirizzo mail 

c) Autorizzazione trattamento dati 

d) Firma 

 

(Privacy: Il partecipante che inserirà i propri dati personali dovrà autorizzarne il 

trattamento) 

La parte del biglietto staccata e compilata potrà quindi essere imbucata entro il 23/12/2018 

nell’apposita urna ubicata presso le casette in legno indicate in precedenza, oppure 

presso gli esercizi commerciali che partecipano alla manifestazione. 

 

Articolo 3 

Biglietti 

 

Saranno stampati n. 90.000 biglietti, numerati dal n. 00001 a n. 90.000 dal valore di € 0,01 

ciascuno. 

Saranno realizzati n. 450 blocchetti, ciascuno di 200 biglietti. 

Ogni biglietto sarà suddiviso in tre parti, ognuna riportante la stessa numerazione: 

a) La prima parte del biglietto sarà trattenuta dagli esercenti che ne eseguono la 

distribuzione. 

b) La seconda parte potrà essere imbucata a cura dei consumatori nelle apposite urne 

distribuite in Morbegno. 

c) La terza parte che è di dimensioni maggiori dovrà essere conservata dal 

consumatore ed esibita nel caso di vincita. 



Articolo 4 

Montepremi e tipologia 

 

Il montepremi è costituito esclusivamente da un solo premio e consiste in un’autovettura 

marca Hyundai i10, dal valore di € 12.000,00. 

 

Articolo 5 

Estrazione finale 

 

L’estrazione del premio avverrà il giorno 23 dicembre 2018 alle ore 16.00 in Piazza Mattei 

a Morbegno, alla presenza di un pubblico ufficiale. 

Prima dell’estrazione saranno comunicati i biglietti nulli ovvero: non venduti, smarriti, rubati 

o non identificabili perché danneggiati. 

 

Articolo 6 

Ritiro premio 

Il premio è depositato presso il rivenditore auto AUTOTORINO sito a Cosio Valtellino 

(SO), che ne effettuerà la consegna assieme agli organizzatori di questa manifestazione. 

Il premio può essere ritirato entro il 28/02/2019. 

Il premio non ritirato entro i termini stabiliti dal presente regolamento sarà devoluto in 

beneficenza.  

Il numero del biglietto vincente sarà visibile presso le attività commerciali aderenti alla 

manifestazione, nella sede operativa dell’Associazione Pro Loco Morbegno in via V Alpini 

111/a e nella sede di Morbegno dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della provincia 

di Sondrio in piazza III novembre 1 e sui siti web; 

www.prolocomorbegno.it e www.unione.sondrio.it 

 


