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REGOLAMENTO LOTTERIA DI BENEFICENZA 2016 
“UNA MANO NEL CUORE” 

 
Art.1 Didì ad astra aps organizza una lotteria beneficenza denominata “UNA MANO NEL 
CUORE” per finanziare le proprie attività di promozione ed integrazione sociale. 
Art.2 La Lotteria verrà effettuata nell’ambito della provincia di Bologna. 
Art.3 Il comitato organizzativo è composto da: Consiglio direttivo dell’associazione 
(Barbara Binazzi – Luca Lipparini – Giuseppe Larosa - Donatella Ghidoni – MariaTeresa 
Cizza- Patricia Binazzi-Alfonso Caccavale) – Daniela Bianchini – Annalisa Fabbri – Maria 
Gloria Lenzi – Stefano Bortolotti. La sede del comitato Organizzativo e della segreteria 
organizzativa è posta presso la sede legale alla Via Gavina G. n.3 – 40011 Anzola 
dell’Emilia (BO). 
Art.4 Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice e da una figlia (da consegnare 
all’acquirente). In entrambi vi è riportata una numerazione progressiva da sei numeri (da 
000001 a 010000), il costo del biglietto, data e luogo dell’estrazione. I biglietti sono raccolti 
in blocchetti da 20 pezzi per un totale di n.500 blocchetti. Sul fronte di ogni biglietto (figlia) 
vi è riportato: i primi 5 premi messi a concorso; indicazione del sito web ufficiale 
www.didiadastra.org e della pagina facebook dove leggere il regolamento, gli ulteriori 
premi e successivamente i biglietti vincenti, la sede del comitato organizzativo (sede 
legale), numeri telefonici utili per informazioni e l’indirizzo di posta elettronica: 
info@didiadastra.org., i ringraziamenti a coloro che hanno contribuito alla lotteria. Nella 
matrice nome e cognome telefono e/o mail dell’acquirente con consenso ad utilizzo del 
nominativo in database dell’associazione per invio informazioni sulla attività della 
associazione e logo della associazione. 
Art.5 I blocchetti non sono provvisti di copertina.  
Art.6 Il costo di un biglietto è di Euro 1,00= 
Art.7 La vendita dei biglietti terminerà il 17.09-2016 alle ore 16.00. 
Art.8 Tutte e le informazioni sui premi saranno reperibili presso la sede legale, sul sito 
web e sulla pagina facebook. 
Art.9 Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura 
dell’assegnazione dei premi, nonché il sorteggio degli stessi, sarà effettuata presso il 
Centro Giovani Via X settembre 1943 n.45 Anzola dell’Emilia (BO)  il giorno 17.09.2016 
dalle ore 17.30, alla presenza di almeno un componente del comitato organizzativo. In 
caso di variazione di sede, sarà cura della associazione affiggere apposita segnalazione 
indicante il luogo del sorteggio. Dei numeri estratti pubblicamente verrà data immediata 
lettura e successivamente saranno divulgati tramite il sito web ufficiale della associazione 
e sulla pagina facebook. L’elenco dei numeri estratti rimarrà altresì affisso presso la sede 
del comitato organizzatore sino al 17.11.2016. Le suddette operazioni avverranno sotto il 
controllo di un funzionario del Comune di Anzola dell’Emilia (BO). 
Art.10 I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere 
consegnati alla sede del comitato organizzativo entro le ore 16.00 del 17.09.2016.  
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Art.11 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 20 l’ultimo 
estratto si aggiudicherà il premio numero 1. 
Premi: 
1. ROBOT DA CUCINA  
2. CESTA PRODOTTI OFFERTA DA SALUMIFICIO COMELLINI BRUNO & C. SNC  
3. MANTELLA (ecopelo)BORDATA PER DONNA 
4. E-BOOK KINDLE WIFI 4GB TOUCHSCREEN 
5. CESTA PRODOTTI OFFERTA DA CASEIFICIO OLMI E CENTOMO 
6. ABITO DESEGUAL  
7. ABITO MARIUCCIA MILANO A FIORI OFFERTO DA S.V. FASHION 
8. SCARPE NATURAL WORLD PROFUMATE 
9. MAGLIA ORGANZA MARIUCCIA MILANO OFFERTO DA S.V. FASHION 
10. BUONO MACELLERIA €.40,00 OFFERTO DA LA BOTTEGA 
11. CINTURA PELLE VIOLA OFFERTA DA PELLETTERIA KICHE’ 
12. BUONO CENA 2 PERSONE OFFERTO DA NUOVO PARCO DEI CILIEGI 
13. CINTURA PELLE ROSA OFFERTA DA PELLETTERIA KLICHE’ 
14. SCIARPA NERA BORCHIE E BORSA SCALDAMANI 
15. BUONO PER 1KG DI GELATO OFFERTO DA GELATERIA SO SWEET 
16. COLLANA PIETRE DURE VERDI 
17. CINTURA CUOIO OFFERTA DA PELLETTERIA KLICHE’ 
18. COLLANE REALIZZATA IN CRISTALLO  VIOLA 
19. CINTURA PELLE E ECOPELLICCIA OFFERTA DA PELLETTERIA KLICHE’ 
20. BUONO ACQUISTO DI €.12,50 OFFERTO DA PANIFICIO GIUSTI 
 
Art.12 I membri del comitato organizzativo, i soci della associazione si impegnano a 
proporre in vendita i biglietti e consegneranno il ricavato della vendita personalmente a 
mano ad un incaricato del comitato organizzativo contestualmente alle matrici dei biglietti 
venduti se il blocchetto è terminato ovvero il blocchetto con i biglietti invenduti o 
parzialmente invenduti e matrici di quelli venduti. 
Art.13 I vincitori dovranno esibire e consegnare, entro 60 giorni, al comitato organizzativo, 
i biglietti vincenti, concordando con esso le modalità per il ritiro del premio. Solo la 
consegna del biglietto dà diritto al ritiro del premio. Il titolare del biglietto dovrà 
sottoscrivere apposita attestazione di ritiro del premio integrata da nome e cognome e 
contatto mail o telefonico. La consegna ed il ritiro dei premi sono a carico dei vincitori 
(ammessa delega scritta con fotocopia del documento di identità del delegato e del 
delegante). Ai vincitori verrà dato avviso della vincita a mezzo sms – tel – mail a seconda 
del recapito lasciato sulla matrice, se autorizzato. I premi verranno consegnati all’atto 
dell’estrazione ovvero in assenza del vincitore, successivamente  previa fissazione di un 
appuntamento. Decorso il termine del 17.11.2016, i premi non ritirati saranno trattenuti 
dalla Didi ad astra aps e successivamente rimessi in palio. 
Art.14 La partecipazione alla lotteria implica la conoscenza ed approvazione integrale del 
presente regolamento. La Didì ad astra aps 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. 

        Dr.ssa Maria Teresa Cizza 

 

 


