
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Ai sensi del D.P.R. 430/2001 

 
La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al finanziamento dell’attività 
ricreativa e sociale dell’Associazione “La Bassa” Gruppo di Sperimentazione e Ricerca 
Teatrale  (di seguito indicata come Associazione) promotrice della stessa lotteria. 
 
I premi posti ad estrazione sono, nell’ordine di importanza, riportati nell’allegato A. 
 
Vengono stampati n.320 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie dalla A alla Z (Ogni 
serie sarà abbinata ad un singolo ed univoco spettacolo), dal n. 1 al n. 320. Ogni singolo 
biglietto viene venduto a  € 2,00; n. 3 biglietti insieme vengono venduti a € 5,00. La vendita 
dei biglietti sarà limitata agli spettatori dello spettacolo abbinato. Per partecipare 
all’estrazione occorrerà acquistare uno o più biglietti della lotteria. Ogni biglietto concorre ad 
un premio secondo l’ordine di estrazione. 
 
I premi vengono esposti su apposito espositore nei pressi del palcoscenico durante lo 
spettacolo teatrale. 
 
I numeri vengono estratti il giorno dello spettacolo alla fine dello stesso alla presenza del 
Presidente dell’Associazione o del Responsabile della Lotteria e di un eventuale Delegato 
messo a disposizione dal Comune che ospita lo spettacolo. L’estrazione dei premi avverrà in 
ordine decrescente di importanza. L’elenco dei numeri di serie vincenti sarà reso pubblico 
tramite affissione presso la bacheca del comune ospitante, nella sede dell’Associazione, sul 
sito internet dell’Associazione presente al seguente indirizzo http://www.teatrolabassa.it 
 
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione previa 
presentazione del tagliando corrispondente oppure entro 10 giorni dalla data di avvenuta 
estrazione, presso la sede dell’Associazione sita in Roccascalegna, Via San Cosma, 7 previo 
contatto telefonico al n. 347/8591826 direttamente al responsabile della lotteria sig. Riccardo 
SCAGLIA. Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà 
alla Associazione che li tratterrà per una prossima manifestazione o, in caso di premi a 
scadenza, li donerà a qualche associazione no/profit. I premi messi in palio nella presente 
lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro ne in denaro. 
 
Il presente regolamento viene reso pubblico tramite affissione presso la bacheca del comune 
ospitante, nella sede dell’Associazione, sul sito internet dell’Associazione presente al 
seguente indirizzo http://www.teatrolabassa.it 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in 
materia. 

Roccascalegna, lì 01 Giugno 2013 

Il Presidente 


