ASSOCIAZIONE
PROMOZION
E SOCIALE

Parco degli Angeli
O.N.L.U.S.
REGOL AME NTO DE LLA MAN IFESTA ZIONE DI SORTE LOCALE
ORGANIZZATA DALL’A.P.S. “PARCO DEGLI ANGELI” ONLUS
^^^^^^
Il sottoscritto BELLANTONE Filippo, nato a Villa San Giovanni (RC) il 06.07.1965, quale
Presidente legale rappresentante dell’Associazione Parco degli Angeli ONLUS con sede in
Cerveteri (RM) a via dell’Infernaccio snc – CF 91075250588, iscrizione all’Anagrafe unica delle
Onlus nr. 77139 del 31.08.2017, sentito il Consiglio Direttivo, emana il seguente Regolamento per
lo svolgimento della manifestazione di sorte locale per fini di finanziamento delle attività statutarie
in favore delle persone disabili che saranno svolte presso la struttura denominata “Il Parco degli
Angeli”, sita in Cerveteri a via dell’Infernaccio snc nonché per il mantenimento della struttura
stessa.
Art. 1
La manifestazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Art. 2
La manifestazione è organizzata nella forma di “lotteria” di cui all’art. 13, 1° comma, lettera a) del
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Art. 3
I premi (per un totale di 15 premi) in palio consistono in buoni spesa per l’acquisto presso esercizi
convenzionati di generi di vario tipo (alimentari e non alimentari) del valore complessivo di Euro
1.000,00 (mille/00) – ritirabili presso la sede legale dell’Associazione in via dell’Infernaccio snc in
Cerveteri - così suddivisi: 1° premio, buoni del valore complessivo di Euro 300,00 (trecento/00) 2° premio, buoni del valore complessivo di Euro 200,00 (duecento/00) - 3° premio, buoni del valore
complessivo di Euro 100,00 (cento/00) - 4° e 5° premio per ciascuno buoni del valore di Euro
50,00 (cinquanta/00) 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° e 15° premio, per ciascuno buoni del
valore di Euro 30,00 (trenta/00).
Art. 4
I premi saranno visionabili presso la sede legale dell’Associazione, sita in via dell’Infernaccio snc a
Cerveteri, tutti i mercoledì dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2020 dalle ore 16.30 alle
ore 19.00.
Art. 5
Saranno posti in vendita nr. 5.000 (cinquemila) biglietti del prezzo di Euro 2,50 (due/50) ciascuno
per un valore complessivo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).
I biglietti saranno
contraddistinti da numerazione progressiva dal nr. 0001 al nr. 5.000.
Art. 6
I biglietti saranno venduti liberamente dagli associati e dai loro sostenitori.
saranno versati al Tesoriere dell’Associazione entro il 09.01.2021.

I relativi proventi

Art. 7
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà giorno 12.01.2021 alla presenza dell’incaricato del
Sindaco del Comune di Cerveteri.

Art. 8
La vendita dei biglietti avverrà nei Comuni di Cerveteri e Ladispoli nel periodo dal 01.10.2020 al
31.12.2020.
Art. 9
I biglietti saranno suddivisi in blocchetti da 40 biglietti. Dei consegnatari dei blocchetti sarà presa
nota su apposito registro con indicazione delle loro complete generalità e dei biglietti consegnati.
Art. 10
Ai sensi dell’art. 14, 8° comma del D.P.R. n. 430/2001, entro il 09.01.2021 il Presidente
dell’Associazione provvederà al ritiro di tutti i registri, nonchè dei biglietti rimasti invenduti. I
biglietti non riconsegnati saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco. Di tale circostanza nonché
dell’indicazione dei biglietti rimasti invenduti sarà dato atto al pubblico prima dell'estrazione e
comunque non oltre il giorno 11.01.2021 con comunicato in apposita sezione del sito internet
dell’Associazione (www.parcodegliangelionlus.it) e mediante comunicazione e-mail all’incaricato
del Sindaco di Cerveteri.
Art. 11
L’estrazione sarà effettuata pubblicamente presso la sede legale dell’Associazione, sita in via
dell’Infernaccio snc a Cerveteri da apposita Commissione composta da:
. Funzionario che sarà incaricato dal Sindaco di Cerveteri,
. Presidente, legale dell’ente organizzatore,
. Vice presidente dell’ente organizzatore,
. Osservatore scelto fra il pubblico,
. Segretario verbalizzante.
L’estrazione avverrà mediante l’utilizzo di nr. 4 urne contenenti i numeri da 0 a 9
Art. 12
Dopo l’estrazione e comunque non oltre il giorno 13.01.2021 saranno resi noti al pubblico con
comunicato in apposita sezione del sito internet dell’Associazione quali sono stati i biglietti
vincenti.
Art. 13
I premi saranno consegnati a decorrere dal 13.01.2020 previa presentazione dei biglietti vincenti e
resteranno a disposizione per la durata di mesi sei.
Art. 14
Entro il 13.02.2021 sarà compilato un documento riepilogativo dello svolgimento della
Manifestazione che sarà inviato al Prefetto di Roma ed al Sindaco del Comune di Cerveteri.
Art. 15
Il presente Regolamento sarà inviato al Prefetto di Roma ed al Sindaco del Comune di Cerveteri,
sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet dell’Associazione nonché consegnato ad ogni
socio o sostenitore dell’Associazione incaricato della vendita dei biglietti.
Il Presidente
Bellantone Filippo

c.f. 91075250588 - parcoangelionlus@libero.it
via dell’Infernaccio snc (Riferimento nr. 21/a) – Cerveteri (RM)

