
 
ONLUS 

 

REGOLAMENTO LOTTERIA 2021 
"LOTTERIA UN MATTONE PER UN SORRISO" 

 
 
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dallo scrivente 
Sac. Santorsola Leonardo, legale rappresentante del “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS” con 
sede in Via Saragat, 30 75100 Matera (MT) Tel. 38888226137 e svolta secondo le norme contenute nei 
seguenti articoli. 
 
Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio. 
Lotteria Locale. 
 
Articolo II. Denominazione della lotteria. 
Lotteria “Un mattone per un sorriso”. 
 
Articolo III. Periodo di svolgimento. 
La lotteria avrà inizio il giorno successivo alla data di autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli (Sezione distaccata di Matera) e terminerà alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2022. 
 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione. 
“MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS”, la stessa si incarica di verificare la regolare 
distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 28 aprile 2022, due 
ore prima dell’estrazione. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al finanziamento delle 
attività dell’Assoiazione di l “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS” finalizzate alla 
prevenzione del disagio familiare (in particolar modo, attività di ascolto e accompagnamento di famiglie 
in difficoltà). 
 
Articolo V. Partecipanti aventi diritto. 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 
periodo sopra indicato. 
 
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 
Saranno stampati / acquistati n. 5.000 (cinquemila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) numerati dal 
n.01 al n. 50 e ciascuna matrice (blocchetto) con biglietti numerati dal n. 001 al numero 100.  
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2.  
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 
La vendita dei biglietti sarà limitata nella sola zona della provincia di Matera. 
 
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
 



1° PREMIO  POLTRONA BRAND D&D NATUZZI SPA - SANTERAMO 
2° PREMIO  TAVOLINO SHANGHAI NATUZZI SPA - SANTERAMO 
3° PREMIO  POLTRONCINE STILE MODERNO (4) AREA LIVING SRL - MATERA 
4° PREMIO  LAMPADA GISELLE NATUZZI SPA - SANTERAMO 
5° PREMIO  LAMPADA DA COMODINO MUTINATI OFFICINA D’INTERNI- MATERA 
6° PREMIO  OROLOGIO DA DONNA FOSSIL  SANTORSOLA GIOIELLI – BERNALDA (MT) 
7° PREMIO  PORTAFIORI QUARTARELLA - ALTAMURA 
8° PREMIO  STAMPA SU TAVOLA 50*50 ARTE IN CORNICE - MATERA 
9° PREMIO  GRAFICA RITOCCATA A MANO MIMMO TACCARDI - MATERA 
10° PREMIO  COPRISEDILI PER AUTO AUTOACCESSORI CASERTA SALVATORE 
11° PREMIO CLESSIDRA IN VETRO DA ARREDO ABITARE CANARIO SRL - MATERA 
12° PREMIO  BRACCIALE DONNA IN PIETRE DURE DILECCE GIOIELLI - MATERA 
13° PREMIO  BRACCIALE DONNA IN PIETRE DURE DILECCE GIOIELLI - MATERA 
14° PREMIO  CAVI AUTO PER BATTERIA BRECAV SRL - MATERA 
15° PREMIO  CAVI AUTO PER BATTERIA BRECAV SRL - MATERA 
16° PREMIO  CAVI AUTO PER BATTERIA BRECAV SRL- MATERA 
17° PREMIO  BUONO CARBURANTE ESSO DI D’ERCOLE G. - MATERA 
18° PREMIO TAZZA PORTAPENNE CARTOLERIA MONTEMURRO - MATERA 

 
I suddetti premi per motivi logistici non possono essere esposti durante l’estrazione, ma saranno 
custoditi durante tutto il periodo della manifestazione presso la sede legale del “MOVIMENTO 
FAMIGLIA E VITA ONLUS” sita a Matera in via Saragat, 30. 
 
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi. 
L’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio, o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Matera 
o di un funzionario del Comune di Matera. L’estrazione dei premi avverrà il giorno 28 aprile 2022 alle 
ore 15.30, in via Saragat, 30 - 75100 Matera (MT). 
 
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi. 
Il funzionario preposto e un bambino o un adulto bendato procederanno all’estrazione delle matrici dei 
biglietti venduti che saranno contenute in un’urna. 
 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita. 
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri di serie vincenti 
esposti sulla bacheca del “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS” a Matera in via Saragat, 30 o 
sul sito www.famigliaevita.it, entro i sette giorni successivi all’estrazione. 
 
Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o 
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi. 
Il legale rappresentante del “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS” non si assume alcuna 
responsabilità, se al momento di ritiro dei premi i premi suddetti avranno subito modifiche, 
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più 
prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio di uguale 
natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. 
 
Articolo XII. Modalità di consegna dei premi. 
Il legale rappresentante del “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS” si riserva il diritto di 
scegliere con quale mezzo rendere disponibili i premi ai vari vincitori della presente manifestazione a 
premi, affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese 
dei Vincitori. 
 
Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi. 
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 XIV. Modifiche del regolamento. 
Il legale rappresentante del “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS”, consapevole del fatto che la 
pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei 
partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, si riserva il 
diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o 
in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai 
partecipanti come citato nell’articolo 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse 
necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei 
cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
Articolo XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 
Il legale rappresentante del “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA 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.famigliaevita.it. 
 
Articolo XVI. Eventuale convertibilità in denaro. 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro. 
 
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione 
a premi. 
Sito internet: www.famigliaevita.it e bacheca della ONLUS a Matera in via Saragat, 30. 
 
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti entro il 15 maggio 2022, saranno riutilizzati a discrezione del legale rappresentante 
del “MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA ONLUS”. 
 
Articolo XIX. Esclusione dei partecipanti. 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà 
essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero e il numero di serie 
corrispondente a quello vincente. 
 
Articolo XX. Trattamento dei dati personali. 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al legale 
rappresentante del “Movimento famiglia e Vita ONLUS”, in relazione alla partecipazione all’iniziativa 
stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà 
di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 
 

--------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------- 
 
 

                                                                 Il legale rappresentante 
                                                                   Sac. Leonardo Santorsola 

Data _________________                           Firma _________________________________________ 

 


