
Regolamento “LOTTERIA 2019”

Articolo 1 – Nome iniziativa, periodo di svolgimento e luogo 
“LOTTERIA 2019” da mercoledì 11 dicembre a martedì 31 dicembre 2019 –  Comune di Morbegno 

Articolo 2 - partecipazione degli esercenti – costi di gestione – altre iniziative del periodo 
Ogni esercente iscritto all’iniziativa concorre alle spese di gestione delle manifestazioni (promozione, 
stampa biglietti, eventi nei weekend del mese di dicembre, casa di Babbo Natale etc.). 

Articolo 3 - Montepremi 
50.025,00 € suddivisi in premi di vario valore che saranno esposti per tutto il periodo in una vetrina 
appositamente allestita in Via Fabani n.20. 

numero
1 Automobile Kia Picanto 
2 E-Bike da Uomo Whistle
3 SCULTURA in Alabastro
4 Servizio di piatti Rosenthal
5 SCOOTER Peugeot Kisbee 
6 STUFA PELLET Nordica Extraflame
7 BARBECUE Campingaz
8 E-BIKE da Donna Brera

9 PC portatile Intel Core 
10 BUONO SPESA del valore di 1.000 Euro 
11 Crociera nel Mediterraneo per 2 persone 
12 Crociera nel Mediterraneo per 2 persone 
13 Crociera nel Mediterraneo per 2 persone 
14 Quad 50 cc NCX Moto 
15 Affettatrice Professionale 
16 Asciugatrice 
17 Orologio Willer Vetta 
18 Collana d'oro 
19 Bottiglia di Champagne Vintage LOUIS ROEDERER 
20 COLLANA DI PERLE 
21 Lavatrice 
22 Lavatrice 
23 ASPIRAPOLVERE 
24 Navigatore satellitare Garmin per moto 

25 Aspirapolvere senza fili Dyson 
26 Cyclette Computerizzata Atala 
27 BUONO VALORE 500,00 Euro 
28 BUONO SPESA 500,00 Euro 
29 BUONO VALORE 500,00 Euro
30 BUONO VALORE 500,00 Euro
31 BUONO VALORE 500,00 Euro 
32 BUONO SPESA 500,00 Euro 
33 BUONO SPESA 500,00 Euro 
34 Pezzotto Artigianale 
35 Pezzotto Artigianale 
36 Vaso gigante di funghi sottolio



Articolo 4 - Funzionamento della lotteria 

a) Funzionamento: Nello specifico i biglietti della lotteria verranno consegnati direttamente dal 
commerciante al cliente per ogni scontrino emesso di importo superiore a € 10,00 e per ogni 10,00 € 
successivi di spesa quindi il cliente ha diritto ad 1 biglietto della lotteria se spende € 12,00 mentre se 
spende € 32,00 ne riceverà 3, e così a seguire. 

b) Biglietti della lotteria: Ogni commerciante aderente riceverà, incluso nella quota di partecipazione, 
un pacchetto iniziale di 1.000 biglietti (10 blocchetti da 100 biglietti ciascuno), che una volta esauriti 
potrà richiederne altri al prezzo di €5,00 a blocchetto (costo 5 centesimi a biglietto). Saranno 
stampati n. 600.000 biglietti, numerati dal n. 00001 a n. 600.000 dal valore di € 0,05 ciascuno. 
Saranno realizzati n. 6000 blocchetti, ciascuno di 100 biglietti. Ogni biglietto sarà suddiviso in due 
parti, ognuna riportante la stessa numerazione:  

 -  La prima parte del biglietto sarà trattenuta dagli esercenti che ne eseguono la distribuzione. 
 -  La seconda parte sarà trattenuta dai clienti e dovrà essere conservata dal consumatore ed  
    esibita nel caso di vincita.  

L’acquisto dei blocchetti della lotteria sarà possibile dal lunedì al venerdì presso l’ufficio Unione    
Commercio Turismo in Piazza 3 Novembre, 1, 23017 Morbegno SO - orari d’apertura: dalle ore 8:00 
alle ore 12:45 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Si ricorda che gli eventuali biglietti non distribuiti non 
potranno essere rimborsati.  

Articolo 5 - Estrazione finale  

I l  cliente potrà ricevere (fino a martedì 31 dicembre compreso) presso i negozi aderenti all’iniziativa un 
biglietto per la lotteria che darà la possibilità di concorrere all’estrazione finale di tantissimi premi. I 
biglietti che concorreranno all’estrazione dei premi saranno composti da due parti: una per il cliente da 
conservare ed esibire in caso di vincita, una che è la matrice deve essere trattenuta dal commerciante e 
riconsegnata presso l’ufficio Unione commercianti in Piazza 3 Novembre 1, (Morbegno) dal 02 gennaio al 
05 gennaio 2020. L’estrazione avverrà lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 16:30, presso Palazzo Malacrida 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 
I premi potranno essere ritirati entro il 29/02/2020. 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 

Articolo 7 - Deposito del regolamento 
Il presente regolamento è depositato presso la sede legale dell’Associazione Pro Loco Morbegno, in Via V 
Alpini 111/a a Morbegno.

37 Macchina fotografica Reflex Canon Eos 
38 BUONO SPESA  400,00 Euro 
39 Robot da cucina 
40 WEEKEND  Mountain Resort  "B&B Casa Bavo" a Gerola 
41 BUONO VALORE 380,00 Euro 
42 Scopa a vapore + set pulizie 
43 Abbonamento Skipass stagionale 
44 Abbonamento Skipass stagionale
45 BUONO SPESA 300,00 Euro
46 MACCHINA DEL CAFFE’ + FORNITURA 320 CIALDE
47 Pacchetto SPA per 2 persone Water Night e  bagno nel latte 
48 Pacchetto SPA per 2 persone Water Night e  bagno nel latte 
49 VIAGGIO per 2 persone PRIMA CLASSE TRENINO DEL BERNINA
50 VIAGGIO per 2 persone PRIMA CLASSE TRENINO DEL BERNINA

http://www.prolocomorbegno.it
http://www.unione.sondrio.it

