
REGOLAMENTO LOTTERIA 
(art. 14, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 430/2001) 

 

 

1.  La lotteria si svolgerà dal 15 DICEMBRE 2019 al 23 FEBBRAIO 2020 dalle ore 

9.00 alle ore 15.00 nel comune di GEMONA DEL FRIULI (UD) 

 nel locale ■ in luogo all'aperto, in località GEMONA DEL FRIULI nell'ambito 

della seguente manifestazione “CARNEVALE NEL CUORE DI GEMONA”. 
 

La lotteria viene organizzata per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione 

denominata COMITATO DELLE BORGATE DEL CENTRO STORICO, con sede 

legale in GEMONA DEL FRIULI, CAP 33013, Via XX SETTEMBRE, n. 20. 

 

Per lo svolgimento della lotteria sono  stampati ■ acquistati n. 5000 biglietti a due 

matrici (madre e figlia) in blocco da 50 fogli suddivisi in 100 blocchetti. 
 

I biglietti della lotteria sono venduti al prezzo di euro 1,00 cadauno e l'importo 

complessivo dei biglietti non supera la somma di euro 51.645,69. 

 

I premi posti in palio sono in ordine di importanza i seguenti: 

 

Vincita Descrizione del premio 

1° BUONO VIAGGIO presso SI VIAGGIARE GIRAMONDI VIAGGI 

- GEMONA 

2° BUONO SOGGIORNO E INGRESSO PARCO DIVERTIMENTI  

3° GIFT CARD DESPAR  

4° BUONO ACQUISTO presso BRAVI MARKET - GEMONA  

5° BUONO ACQUISTO presso ZENZERO & CANNELLA - 

GEMONA  

6° BUONO ACQUISTO presso OREFICERIA CLESSIDRA 

GIOIELLI - GEMONA 

7° PACCO SORPRESA presso IL CJANTON - GEMONA 

8° BUONO ACQUISTO presso NUOVA ELIOTECNICA – GEMONA 

9° GIOCO IN SCATOLA 

10° GIFT CARD TOYS CENTER  

 

 

I premi vengono esposti presso COMITATO DELLE BORGATE DEL CENTRO 

STORICO in località GEMONA DEL FRIULI (UD) via XX SETTEMBRE n. 20 

 

L'estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa sono portate a 



conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione 

mediante affissione all'Albo Pretorio. 

 

Un rappresentante dell'associazione provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i 

registri nonché i biglietti rimasti invenduti e verifica che la serie e la numerazione dei 

registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti non 

riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco e di tale circostanza si dà atto 

al pubblico prima dell'estrazione. 

 

L'estrazione viene effettuata in data 23 FEBBRAIO 2020 alle ore 17,00 in località 

GEMONA DEL FRIULI (UD) in PIAZZA DEL MUNICIPIO n. 1 alla presenza di un 

incaricato del Sindaco. 

 

Delle operazioni di estrazione viene redatto processo verbale del quale una copia 

viene inviata al prefetto di UDINE ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. 

 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio il giorno stesso presso il luogo 

ove viene effettuata l'estrazione oppure entro giorni 30 dalla data di avvenuta 

estrazione presso la sede dell'Associazione in località GEMONA DEL FRIULI (UD) 

in via XX SETTEMBRE n. 20, previo contatto telefonico al cell. 346 1647192 

 

Scaduto il termine per il ritiro dei premi, indicato all'art. 11, gli stessi rimangono in 

proprietà all'Associazione che deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione 

ovvero se donarli ad altra associazione senza fini di lucro. 

 

Gemona del Friuli lì 12/11/2019 

 

 

 

       Il rappresentante legale dell'Ente 

 

        CONTESSI GIULIO 


