
Parrocchia di San Giovanni Battista 
di San Giovanni in Persiceto (Bologna) 

Regolamento lotteria “Parrocchia in festa” – 2 giugno 2019 
 

Articolo 1. Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria 
entro e non oltre il periodo sotto indicato. Si riterrà “vincitore” colui che sarà in 
possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello vincente. 
 
Articolo 2. Periodo di svolgimento 
Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 20.00 di Domenica 2 giugno 2019  

Articolo 3.  Quantità e prezzo dei biglietti 
- Saranno stampati/acquistati n. 5.000 (cinquemila) biglietti numerati 
progressivamente dal n. 00001 al numero 5.000 
- L’importo complessivo dei biglietti che saranno emessi, comunque sia frazionato il 
prezzo degli stessi, non supererà la somma di € 51645,69. 
- Ogni singolo biglietto sarà venduto ad Euro 1,00. 
- Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine d’estrazione. 
 
Articolo 4. Quantità, natura dei premi e luogo dove vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1. Buono Spesa 
2. Forno a microonde  
3. Videocamera digitale mini 
4. Macchina per il caffè  
5. Bicicletta  
6. Week-end benessere per 2 persone (cofanetto emozione) 
7. Buono per Cena 
8. Macchina per il sottovuoto 
9. Misuratore di pressione  
10. Scopa elettrica 
 

 
Più premi di consolazione. 
L’elenco dei premi sarà esposto in parrocchia dal 5 maggio 2019. 
I premi saranno esposti presso i locali della  Parrocchia di San Giovanni Battista dalle 
ore 19 di domenica 2 giugno 2019. 
 
Articolo 5. Operazioni preliminari all’estrazione 



I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere 
consegnati presso la Parrocchia entro le ore 20.00 del 2 giugno 2019 ove un 
rappresentante dell’ente organizzatore provvederà all’espletamento delle 
operazioni preliminari. 
I biglietti invenduti e le matrici non pervenute entro tale data saranno considerati 
annullati. 
 
Articolo 6. Data e luogo d’estrazione dei premi 
L’estrazione dei premi avverrà il 2 Giugno 2019 alle ore 21.00  pubblicamente, 
presso il cortile della Parrocchia.  
 
Articolo 7. Modalità di comunicazione dei biglietti vincenti 
L’elenco dei biglietti vincenti verrà pubblicato sul sito della parrocchia 
(http://www.parrocchiapersiceto.it/) , altri elenchi verranno esposti pubblicamente 
presso la bacheca della parrocchia. 
 
Articolo 8. Modalità di consegna dei premi 
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori, previa esibizione del biglietto 
vincente in originale lo stesso giorno dell’estrazione oppure potranno essere ritirati 
entro il 24 giugno 2019. 
 
Articolo 9. I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti, non assegnati, non ritirati, nei tempi previsti, saranno 
riutilizzati a discrezione dell’ente organizzatore. 
 

 

 

 

http://www.parrocchiapersiceto.it/

