
 

 

 

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

 
Art. 1 L’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, organizza una lotteria 

beneficenza denominata “TENTA LA FORTUNA ED AIUTA CHI È MENO FORTUNATO DI TE” 

per finanziare l’assistenza domiciliare ad Umbertide e comuni limitrofi, in occasione 

della festa dell’Epifania mercoledì 5 gennaio 2022. 

 

Art. 2 La Lotteria verrà effettuata nell’ambito del comune di Umbertide in occasione 

della festa dell’Epifania. 

 

Art. 3 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 

cinque numeri (da 00001 a 01500), senza numeri di serie. I biglietti sono raccolti in 

blocchetti da n. 25 cadauno per un totale di n. 60 blocchetti. Sul fronte di ogni biglietto 

vi è riportato: data e luogo del sorteggio, i primi 10 premi messi a concorso; una sintesi 

del presente regolamento, numeri telefonici utili per informazioni, l’indirizzo del sito web 

ufficiale della presente lotteria www.aucc.org e l’indirizzo di posta elettronica: 

comitatoumbertide@aucc.org . 

 

Art. 4 Il costo di un biglietto è di Euro 2,00. 

 

Art. 5 La vendita dei biglietti terminerà mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 17.00. 

 

Art. 6 I premi possono essere visionati presso la sede AUCC di Umbertide, Piazza S. 

Francesco, n. 6 e sul sito WEB dell’AUCC www.aucc.org dove è possibile reperire anche 

tutte le informazioni sui premi e sull’iniziativa. 

 

Art. 7 I numeri vengono estratti il giorno mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 18,00 presso 

la sede della Associazione AUCC Comitato di Umbertide sita in piazza S. Francesco n. 

6 ad Umbertide (PG), con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza della commissione 

per il sorteggio. In caso di variazione di sede, sarà cura della AUCC affiggere apposita 

segnalazione indicante il luogo del sorteggio. I numeri estratti saranno divulgati tramite 

il sito web ufficiale dell’AUCC www.aucc.org e la stampa locale. L’elenco dei numeri 

estratti rimarrà affisso, presso la bacheca del comitato AUCC di Umbertide sita in piazza 

Matteotti, sino al 10.02.2022. Tutte le operazioni del presente articolo avverranno sotto 

il controllo di un funzionario del Comune di Umbertide. 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure 

entro 30 giorni dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della associazione 

AUCC Comitato di Umbertide sita in piazza S. Francesco n. 6 previo contatto telefonico 

allo 0755272647 o cell. 333/4160590.  

Art. 8 I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere 

consegnati alla sede dell’AUCC Comitato di Umbertide entro le ore 17.30 

dell’05.01.2022. I biglietti invenduti e non pervenuti entro tale data saranno considerati 
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venduti ed addebitati, da parte del comitato organizzativo, a coloro ai quali sono stati 

consegnati per la vendita. 

 

Art. 9 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 10° l’ultimo 

estratto si aggiudicherà il premio numero 1°. 

 

Premi: 

 

1°. Buoni spesa presso negozi del territorio da      €. 500,00 

2°. Buoni spesa presso negozi del territorio da      €. 300,00 

3°. Buoni spesa presso negozi del territorio da      €. 200,00 

4°. Buoni spesa presso negozi del territorio da      €. 150,00 

5°. Buoni spesa presso negozi del territorio da      €. 100,00 

6°. Buoni spesa presso negozi del territorio da       €.   80,00 

7°  Buoni spesa presso negozi del territorio da      €.   70,00 

8°. Un cesto di frutta           €.   50,00 

9°. Buoni spesa presso negozi del territorio da        €.   30,00 

10° Buoni spesa presso negozi del territorio da     €.    20,00 

 

Art. 10 I vincitori dovranno esibire e consegnare, entro 30 giorni, all’Aucc comitato di 

Umbertide, 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. I vincitori potranno dare preavviso della vincita a 

mezzo fax al n. 075/5270635 e/o a mezzo e-mail comitatoumbertide@aucc.org oppure 

telefonando allo 075/5272647 cell: 333/4160590 e fissare l’appuntamento, per il ritiro del 

premio. Decorso il termine del 10.02.2022, i premi non ritirati saranno trattenuti dalla 

AUCC e successivamente donati ad una organizzazione no profit di sua scelta o 

successivamente rimessi in palio. 

 

Art. 11 La partecipazione alla lotteria implica la conoscenza ed approvazione integrale 

del presente regolamento. L’AUCC 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. 

 

Perugia li, 3 dicembre 2021 

                                                                     

    Il Presidente  

 Avv. Giuseppe Caforio 
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