REGOLAMENTO ai sensi del D.P.R. 430/2001

La lotteria è indetta dalla scrivente ASSOCIAZIONE MUSICALE “I MASTRI MUSICI” con sede legale a PERUGIA (PG) in VIA
SETTEVALLI ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Denominazione della lotteria
”ASTA PAZZA”
Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria
Periodo di svolgimento
Dal 8/11/2019 al 10/11/2019
Beneficiaria della promozione
Associazione D’Arte Musicale “I Mastri Musici”
Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare un biglietto della lotteria entro e non oltre il periodo sopra
indicato.
Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
 Saranno stampati / acquistati n. 5000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie n. …. e dal n.00001 al n.05000;
 Ogni singolo biglietto è venduto ad € 5;
 L’acquirente del biglietto dovrà scrivere l’offerta al ribasso che ritiene opportuna;
 Alla chiusura della vendita dei biglietti, le offerte verranno riportate su un grafico gestito da un computer;
 Sarà vincitore il biglietto contenente l’offerta più bassa e unica.
Quantità e natura dei premi
Il vincitore avrà diritto a 1 kg di tartufo.
Date e luogo di estrazione dei premi
La proclamazione del vincitore avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal Comune dove
si svolgerà l’estrazione dei biglietti.
L’estrazione del premio avverrà il 10 novembre alle ore 19:00 presso la piazza del comune sul palco centrale della festa
TartuFabro fest 2019.
Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà alla proclamazione e relativa aggiudicazione del premio analizzando il grafico ufficiale sul
computer. Dopo esserci accertato che nella matrice del biglietto vi sarà la conferma dell’offerta sarà resa pubblica sul palco.
Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite impianto di amplificazione sul palco centrale della manifestazione Tartu Fabro fest 2019.
Modalità di consegna dei premi
L’Associazione Musicale “I Mastri Musici” si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili il premio al
vincitore della presente manifestazione a premi affinché esso arrivi a destinazione nel migliore dei modi. L’eventuale
spedizione dei premio sarà a spese del vincitore.
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.
Modifiche del regolamento
L’Associazione Musicale “I Mastri Musici” 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 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.
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L’Associazione Musicale “I Mastri Musici” 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.tartufabrofest.com.

Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione della Associazione Musicale
“I Mastri Musici”.
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 l’offerta più bassa e unica tra tutte le altre.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione Musicale “I Mastri
Musici” in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, ferma restando in ogni
caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto decreto.
Con gli utili che l’Associazione d’Arte Musicale ricaverà dalla lotteria “Asta Pazza” finanzierà la kermesse musicale
TartuFabro Music 19 parallela alla manifestazione TartuFabro Fest 19.

