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Regolamento Sottoscrizione a Premi - “Un Biglietto per l’Amica” –  
 
Il sottoscritto Roberto Bizzozero presidente dell'Associazione P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso, con sede c/o Via 
Manzoni 2, 20080 Basiglio (MI), CF 10287250152, illustra di seguito il Regolamento della sottoscrizione a premi. 
 
Articolo I: Denominazione della Sottoscrizione a premi  
“Sottoscrizione a premi Un Biglietto per L’Amica!” 
 
Articolo II: Periodo di svolgimento  
La sottoscrizione a premi si svolgerà dal momento dell’emissione dei biglietti fino al giorno dell’estrazione, durante la festa 
di Basiglio 2019 – domenica 15 settembre 2019. 
 
Articolo III: Beneficiario della Sottoscrizione  
P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso. 
I fondi raccolti con la suddetta sottoscrizione a premi saranno destinati a sostenere le attività della nostra Associazione. 
 
Articolo IV: Partecipanti aventi diritto  
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della sottoscrizione entro e non 
oltre il periodo sopra indicato.  
 
Articolo V: Meccanica della Lotteria, quantità e prezzo dei biglietti  
Saranno stampati/acquistati 10.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) contrassegnati dal numero da 1001 al 
numero 11.000. Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1,00 (€uro uno/00)  
I premi verranno assegnati abbinando:  
il primo numero estratto al 10° premio in palio; 
il secondo numero estratto al 09° premio in palio;  
il terzo numero estratto al 08° premio in palio;  
il quarto numero estratto al 07° premio in palio;  
il quinto numero estratto al 06° premio in palio;  
il sesto numero estratto al 05° premio in palio;  
il settimo numero estratto al 04° premio in palio;  
l’ottavo numero estratto al 03° premio in palio;  
il nono numero estratto al 02° premio in palio;  
il decimo numero estratto al 01° premio in palio;  
l’undicesimo numero estratto al 11° premio in palio  
il dodicesimo numero estratto al 12° premio in palio  
il tredicesimo numero estratto al 13° premio in palio  
il quattordicesimo numero estratto al 14° premio in palio  
il quindicesimo numero estratto al 15° premio in palio  
il sedicesimo numero estratto al 16° premio in palio  
il diciassettesimo numero estratto al 17° premio in palio  
il diciottesimo numero estratto al 18° premio in palio 
il diciannovesimo numero estratto al 19° premio in palio  
il ventesimo numero estratto al 20° premio in palio  
il ventunesimo numero estratto al 21° premio in palio  
il ventiduesimo numero estratto al 22° premio in palio  
il ventitreesimo numero estratto al 23° premio in palio  
il ventiquattresimo numero estratto al 24° premio in palio  
il venticinquesimo numero estratto al 25° premio in palio  
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…fino ad esaurimento dei premi messi in palio dalle attività del territorio di Basiglio o da imprenditori di Basiglio a titolo 
gratuito. 
 
Articolo VI: Descrizione premi  
Tutti i biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei premi riportati nella lista allegata  
 
Articolo VII: Giorno, ora e sede dell’estrazione  
L’estrazione avverrà alla presenza di un Funzionario incaricato dal Comune di Basiglio o in alternativa del Presidente 
dell’Associazione o di un suo delegato.  
L’estrazione dei premi avverrà durante la serata di domenica 15 presso la piazza Monsignor Rossi di Basiglio, a partire 
dalle ore 19.00 in base alle disponibilità offerte dall’organizzatore della Festa di Basiglio.  
In caso di rinvio della festa di Basiglio l’estrazione verrà posticipata seguendo le indicazioni del Comune di Basiglio (MI) 
 
Articolo VIII: Modalità dell’estrazione  
Un incaricato preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti venduti, pescando tra tutte le matrici 
dei biglietti venduti. L’estrazione avverrà così come segue:  
1. Tutte le matrici dei biglietti venduti, verranno piegate in quattro parti;  
2. Tutte le matrici dei biglietti venduti, una volta piegate, verranno collocate in una grossa scatola di cartone;  
3. Una persona scelta tra i presenti all’estrazione verrà invitata a pescare tra le matrici nella scatola dopo essere 
stata bendata;  
4. Il primo numero estratto corrisponderà al decimo premio della Sottoscrizione;  
5. Il decimo numero estratto corrisponderà al primo premio della Sottoscrizione; 
6. l’undicesimo numero estratto corrisponderà all’undicesimo premio della Sottoscrizione;  
7. Procedendo con la sequenza sopra riportata si arriverà ad estrarre l’ultimo numero che corrisponderà all’ultimo premio.  
 
Articolo IX: Modalità di comunicazione di vincita  
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito www.amibas.org entro i 
60 giorni successivi all’estrazione.  
 
Articolo X: Cambio / aggiornamento, indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o definitiva del 
modello o della tipologia dei premi promessi  
P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso Basiglio non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi 
presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti 
di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo 
e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni 
sia nel valore di mercato. 
  
Articolo XI. Modalità di consegna dei premi  
P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili i premi ai vari 
vincitori della presente sottoscrizione a premi, affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La comunicazione 
di avvenuta vincita va effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, in caso contrario, il premio non potrà più essere 
riscosso.  
P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso Basiglio ha tempo fino ad un massimo di 30 giorni dalla dichiarazione di vincita per 
la consegna del premio.  
 
Articolo XII. Modifiche del regolamento  
P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso Basiglio, 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.  
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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.  
 
Articolo XIII. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della sottoscrizione  
P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso Basiglio si   riserva   il   diritto   di   abbreviare   prorogare, sospendere o annullare   
la presente sottoscrizione 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.amibas.org 
 
Articolo XIV. Rimborso costo biglietti in caso di annullamento della sottoscrizione   
P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso Basiglio si impegna a restituire agli acquirenti il costo dei biglietti acquistati, qualora, 
per causa di forza maggiore, non venisse effettuata l’estrazione della presente sottoscrizione a premi presentando il 
biglietto come prova di acquisto.  
 
Articolo XV. I premi non richiesti o non assegnati 
I premi non ritirati dai vincitori saranno riutilizzati a discrezione P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso. 
 
Articolo XVI. 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 la serie corrispondente a quella vincente.  
 
Articolo XVIII. Trattamento dei dati personali  
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all' P.A. Croce Amica Volontari 
del Soccorso in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma 
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della già menzionata legge.  
 
 
IL   PRESENTE   REGOLAMENTO   DELLA   SOTTOSCRIZIONE   SARA’   CONSULTABILE   SUL   SITO   DELL’ASSOCIAZIONE: 
WWW.AMIBAS.ORG 
 
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO  

Il Legale Rappresentante  
Roberto Bizzozero 

http://www.amibas.org/

