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Regolamento lotteria dell’Associazione Namaskar Onlus 

Ai sensi del DPR 430/2001, indetta dall’Associazione Namaskar Onlus  

con sede in Via Gramsci, 170 – 50055 Lastra a Signa (FI) 

 

Articolo 1. – Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria con estrazione di premi 
 
Articolo 2. – Periodo di svolgimento 
Dal 1° dicembre 2016 al 25 gennaio 2017 
 
Articolo 3. – Beneficiari della manifestazione 
Associazione Namaskar Onlus. I fondi raccolti con questa lotteria saranno destinati ai progetti 
dell’Associazione 
 
Articolo 4. – Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione sarà necessario acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre le ore 
24 del 24 gennaio 2017 
 
Articolo 5. – Ambito territoriale 
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Firenze ed il ricavato non supera la somma di € 
51.645,69. 
 
Articolo 6. – Quantità e prezzo dei biglietti 
Saranno stampati/acquistati n° 1.000 biglietti a due matrici (madre e figlia), con unica serie. Ogni blocchetto 
sarà composto da 100 biglietti con numerazione progressiva. 
Ogni singolo biglietto viene venduto a € 2,00 e concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione. Chiunque 
desideri acquistare dei biglietti può contattarci al n° 347/3639220 o all’indirizzo mail info@namaskaronlus.org. 
 
Articolo 7. – Quantità e natura dei premi 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
 
1° premio : maglia Calciatore AC Fiorentina autografata 
2° premio : quadro del pittore Marco Fedini 
3° premio : tablet Asus ZEN PAD 10 
4° premio : smartbox Incantevole Evasione (una notte per due persone) 
5° premio : cena per due persone presso Ristorante 5 Di Vino a San Casciano Val di Pesa 
6° premio : lettore mp4 Majestic 8GB con cuffie 
7° premio : trolley da viaggio 
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Articolo 8. – Data e luogo di estrazione 
L’estrazione dei premi avverrà il 25 gennaio 2017 presso la sede dell’Associazione in Via Gramsci 170 – 50055 
Lastra a Signa (FI), alla presenza del Sindaco o di un suo delegato. 
 
Articolo 9. – Modalità di estrazione dei premi 
Il Sindaco o suo delegato preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti venduti. Il numero di 
estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine crescente di importanza. 
Tutti i biglietti invenduti saranno dichiarati nulli. 
 
Articolo 10. – Modalità di comunicazione di vincita 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e attraverso la pubblicazione dei numeri vincenti sul sito web 
www.namaskaronlus.org e sulla pagina facebook Namaskar Onlus 
 
Articolo 11. – Modalità di consegna dei premi 
Il premio dovrà essere ritirato entro 60 giorni dall’estrazione, oppure entro 60 giorni dovrà pervenirci richiesta 
di spedizione su presentazione del biglietto vincente integro e leggibile. Scaduto tale termine non sarà più 
possibile rivalerne la proprietà, che sarà a quel punto dell’Associazione Namaskar Onlus. 
 
Articolo 12. – Modalità di partecipazione alla lotteria 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale, delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 
 
Articolo 13. – Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 
Namaskar Onlus si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere, o annullare la presente manifestazione 
a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento 
dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà 
comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito www.namaskaronlus.org. 
 
Articolo 14. – Premi non richiesti o non assegnati 
I premi non richiesti, o rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione di Namaskar Onlus 
  
Articolo 15. – Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della lotteria 
Il regolamento sarà consultabile sul sito www.namaskaronlus.org e sulla pagina facebook  Namaskar Onlus. 
 
Articolo 16. – Esclusione dei partecipanti 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. Si riterrà essere 
“vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante la numerazione corrispondente a quella vincente. 
  
Articolo 17. – Esposizione dei premi 
I premi saranno esposti per 60 giorni dalla data di estrazione presso la sede di Namaskar Onlus in Via Gramsci 
170 – 50055 Lastra a Signa (FI). 
 
 


