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Associazione Umbra 

per la lotta Contro 

il Cancro O.D.V. 
                                                    1986-2021  
                                  COMITATO DI UMBERTIDE 

 

VERBALE OPERAZIONI DI SORTE LOCALE 

(art. 14, comma 8 e 10 D.P.R. 430/2001) 

LOTTERIA DELLA BEFANA 2023  

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

(comunicazione ex D.P.R. 430/2001 alla Prefettura di Perugia e al Comune di Umbertide del 5 dicembre 2022 

*************** 

Esito del sorteggio: 
 

Ordine premi Descrizione premi abbinati Numero biglietto 

 

1° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da  €. 500,00 n. 1025 
 

2° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da  €. 300,00 n. 1255 
 

3° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da  €. 200,00 n. 0126 

 

4° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da  €. 150,00 n. 0481 
 

5° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da  €. 100,00 n. 0982 
 

6° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da  €.   80,00 n. 0366 

 

7° 

Cesto di frutta da €.   75,00 n. 0955 
 

8° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da   €.    50,00 n. 0977 

 

9° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da   €.   30,00 n. 1008 

 

10° 

Buoni spesa presso negozi 

del territorio da €.    20,00 n. 0767 

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

Umbertide, i biglietti vincenti, concordando 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 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 10.02.2023, i premi non 

ritirati saranno trattenuti dalla AUCC e successivamente donati ad una organizzazione no 

profit di sua scelta o successivamente rimessi in palio. 
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