
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE “PRO ASILO SHALOM DI PALOSCO” ai sensi del D.P.R: 430/2001 

 
La lotteria a premi è indetta dalla scrivente RAVASIO SUOR ROSALINA, legale rappresentante 
dell’ASSOCIAZIONE REGINA DELLA PACE  con sede in PALAZZOLO S/O (BS) via RASPINA, 3  Tel: 
030/7301741 e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:  
 
Articolo I.  
Tipologia della manifestazione a premio  
Lotteria Locale.  
 
Articolo II.  
Denominazione/Finalità della lotteria  
Lotteria pro Asilo di Palosco (Bg) 2021:  
-per il sostegno economico alla gestione gratuita delle famiglie dei bambini ospiti dell’Asilo Nido sito in 
Palosco via Don Faustino Narcisi (Bg)  
 
Articolo III.  
Periodo di svolgimento  
Dal 15 giugno al 12 Settembre 2021  
 
Articolo IV.  
Beneficiari della promozione 
Associazione Regina della Pace.  
I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al sostegno finanziario dell’Asilo Nido “De Carli” sito in 
Palosco (Bg) la cui gestione per le famiglie degli ospiti è totalmente gratuita non prevedendo alcuna retta. 
La stessa fondatrice e legale rappresentante dell’Associazione  si incarica di verificare la regolare 
distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 12 Settembre 2021, 
un’ora prima l’estrazione fissata per le ore 20,30. 
 
Articolo V  
Modalità di vendita dei biglietti: 
Ordinaria: cessione di figlia/e di biglietto/i numerato/i con ritiro della/e matrice/i a fronte del versamento 
dell’importo all’incaricato munito di permesso.  
Straordinaria: mediante deposito delle matrici preso la Comunità del n. di  biglietti desiderati a fronte del 
versamento dell’importo sul CC dedicato all’Asilo nido indicando nella causale “Per n.____ di biglietti della 
Lotteria “Pro Asilo Shalom di Palosco” Le matrici dei biglietti saranno conservate dal responsabile della 
gestione Lotteria della Comunità abbinati alle generalità dell’acquirente e riportati su un elenco apposito e 
dedicato su cui saranno riportati i seguenti dati: 

- Cognome e nome, località, comune, provincia e recapito telefonico, 
- importo e serie dei biglietti, 

mentre le matrici degli stessi biglietti saranno collocati nel contenitore delle estrazioni.  
La serie dei biglietti sarà comunicata telefonicamente all’acquirente.   
 
Articolo VI.  
Partecipanti aventi diritto  
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo 
indicato all’art. IV.  
 
Articolo VII. 
Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti  
Saranno stampati n. 13.000 (tredimila) biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie unica, numerati dal 
n.0001 al n. 13.000. Ogni singolo biglietto è venduto ad € 2,50 (euro due e cinquanta centesimo). Ogni 
biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà effettuata 



sul territorio di diverse province oltre alla provincia di Brescia sede della Comunità Shalom  in quanto 
l’Associazione Regina della Pace ospita giovani di diversa provenienza provinciale . Su ogni biglietto è 
indicata la data, la sede dell’estrazione, il timbro/logo dell’associazione mentre  l’elenco dei primi 25 premi 
sarà consegnato su richiesta ed esposto su facebook e sito della Shalom. 
 
Articolo VIII.  
Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti  
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

N. 
Premio 

Descrizione 

1° DIVANO MOD. GLAMOURIN TESSUTO SETTI (L 255 P 76 CH 144 H 96) 

2° BICICLETTA SHALOM MOD, AMERICA (CRYSER) 

3° OPERA ARTISTICA - ACQUARELLO) MASSIMO LOMI 

4° SALOTTO ESTERNO PEDRALI SPA (4 POLTRONE REMIND + TAVOLO FABBRICO ACCIAIO 
120 X 80) COLOR SABBIA 

5° BICICLETTA "BIANCHI" RACING SPILLO AL-55 

6° SALOTTO ESTERNO PEDRALI SPA (DUE SEDIE REMIND + TAVOLO ELLIOT METALLO) 
COLOR SABBIA   

7° CANDELABRO CINQUE BRACCIA CON SVAROSKI  

8° VAUCER di 300 € da utilizzare in unica soluzione sul sito Jeep Outfitter www.jeep-
outfitter.com 

9° SALOTTINO PER ESTERNO (DUE POLTRONE + PANCHETTA + TAVOLINO CON 
CRISTALLO) 

10° VAUCER 200 € da utilizzare in unica soluzione sul sito Jeep Outfitter www.jeep-
outfitter.com 

11° PROSCIUTTO CRUDO INTERO 

12° COLETTE-lampada-da-tavolo DIFFUSORE POLICARBONATO- 42x49 TRASPARENTE 
(PEDRALI SPA) 

13° LAMPADA ALTA IN VIMINI 

14° VASO OVALE IN VETRO TRASPARENTE CON COMPOSIZIONE DI PIANTE GRASSE 

15° TAPIS ROULANT MECCANICO 

16° ALTALENA  "ARLECCHINO BABY" 

17° COLETTE-lampada-da-comodino DIFFUSORE POLICARBONATO 25x29 BLEU 
TRASPARENTE (PEDRALI SPA) 

18° VASO OVALE IN VETRO COLOR AMARANTO 

19° VASO CRISTALLO TRASPARENTE CON INSERTO DI FIORI FINTI 

20° VASO CRISTALLO TRASPARENTE CON INSERTO DI UN FIORE FINTO 

21° DUE SEDIE/SDRAIO COLOR CANAPA 

22° SDRAIO PRENDISOLE COLOR BORDO' 

23° COMPLETO DI 4 TAZZE DA THE CON PORTATAZZE 

24° LAMPADA METALLO CON INTARSI A STELLA 

25° VASSOIETTO IN METALLO BIANCO CON INTARSI 

DALLA 26^ ALLA 35^ ESATRAZIONE ALTRI PREMI DI CONSOLAZIONE DI ALTRETTANTO VALORE 

 
I premi saranno esposti nel salone della Comunità e riportati sulla pagina facebook e sito della Comunità 
Shalom.  
 
Articolo IX.  
Date e luogo di estrazione dei premi  
L’estrazione avverrà alla presenza della scrivente o di un responsabile da lei nominato. L’estrazione dei 
premi avverrà il giorno 12 Settembre 2021 alle ore 18,30, presso gli ambienti della Comunità Shalom di 
Palazzolo S/O (Bs) in via Raspina, 3 e trasmessa in streaming sulla pagina di Facebook “Comunità Shalom” 
alle ore 18,30 del medesimo giorno . 



Articolo X.  
Modalità di estrazione dei premi  
Lo scrivente, o il funzionario preposto, sceglierà tra il pubblico un bambino/a della comunità per procedere 
all’estrazione. Si procederà estraendo i numeri da una urna appositamente dedicata, contenente tutti i 
numeri venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in 
ordine di importanza, dall’ultimo al primo premio.  
 
Articolo XI.  
Modalità di comunicazione di vincita  
I vincitori potranno verificare le estrazioni vincenti direttamente dalla pagina di facebook e sito su indicati. 
Nei giorni successivi l’elenco  dei numeri sarà esposto sulla bacheca della Comunità, e sulla pagina facebook 
citata, per i trenta giorni successivi all’estrazione. Inoltre i vincitori che avranno lasciato un recapito 
telefonico saranno contattati mediante medesimo mezzo. 
 
Articolo XII.  
Modalità di consegna dei premi  
I premi verranno consegnati direttamente agli eventuali vincitori presenti all’estrazione  ed ai vincitori non 
presenti, previa esibizione del biglietto vincente, presso i locali della Comunità e entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo all’estrazione per i vincitori non presenti.  
 
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.  
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione  
Il legale rappresentante della Comunità Shalom, 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 
comunicazione telefonica e/o sulla pagina facebook Comunità Shalom 
 
Articolo XV.  
Eventuale convertibilità in denaro.  
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno in alcun caso convertibili in denaro.  
 
Articolo XVI.  
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi  
Di persona, col passsaparola e pubblicazione sulla pagina facebook e sito della Comunità Shalom  
 
Articolo XVII.  
I premi non richiesti o non assegnati.  
I premi non richiesti entro 30 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del 
legale rappresentante della Comunità Shalom. 
 
Articolo XVIII.  
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 (parte “figlia” riportante il numero corrispondente a 
quello vincente.  
Palazzolo s/O, 01/07/2021                                  Suor Rosalina Ravasio 


