Regolamento Lotteria Associazione Dynamo Camp Onlus – 7/8 Ottobre 2017
L’associazione Dynamo Camp Onlus, Codice Fiscale 900 402 404 76, organizza una Lotteria di Beneficienza
in occasione dell’annuale evento di raccolta fondi pubblica di Dynamo Camp in data 7 e 8 Ottobre 2017.
La lotteria e la conseguente vendita dei biglietti sono limitate al territorio della provincia di Pistoia.
La vendita dei biglietti inizierà il 5 settembre 2017 e avrà termine domenica 8 Ottobre alle ore 16.30.
La sede legale dell’Associazione Dynamo Camp si trova in Via Ximenes 716 – 51028 Limestre, provincia di
Pistoia.
Ogni biglietto della Lotteria è composto da una matrice e da una figlia che verrà consegnata all’acquirente,
in entrambi è riportata una numerazione. L’ammontare dei biglietti della suddetta Lotteria è di n° 6.000.
Sul fronte di ogni biglietto è riportato il logo e il sito internet www.dynamocamp.org dell’Associazione
Dynamo Camp, nonché la numerazione progressiva.
Il costo di ogni biglietto è di euro 5,00.
I premi verranno esposti presso Dynamo Camp, Via Ximenes, 662, 51028, San Marcello Pistoiese, a partire
dal 6 ottobre 2017.
L’estrazione dei biglietti avrà luogo domenica 8 Ottobre, presso Dynamo Camp Via Ximenes 662, 51028
Limestre, S. Marcello Piteglio (PT), alle ore 17.00.
I vincitori dei premi saranno avvisati tramite comunicazione telefonica, affissione elenco vincitori presso
Dynamo Camp e sul sito internet www.dynamocamp.org.
I vincitori dei premi dovranno esibire e consegnare, entro il 10 novembre 2017, al comitato organizzativo i
biglietti vincenti concordando con esso le modalità per il ritiro del premio.
Solo la consegna del biglietto dà diritto al premio.
I premi potranno essere ritirati direttamente domenica 8 ottobre 2017 presso Dynamo Camp oppure dando
preavviso della vincita a mezzo e-mail indirizzandola a valentina.puglisi@dynamocamp.org o telefonando al
numero 02/8062949 per fissare l’appuntamento per il ritiro o la consegna del premio.
I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro.
I premi non ritirati entro il 10 novembre 2017 verranno acquisiti nel patrimonio dell’Associazione.
L’Associazione Dynamo Camp Onlus si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere e annullare la
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano
impossibile il perseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni della presente
regolamentazione.
L’Associazione Dynamo Camp Onlus conscia 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, 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 apportare non ledano i diritti
acquisiti dai partecipanti come citano nell’articolo 10 comma 4 del D.P.R. del 26/10/2001.
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.

