
PRO LOCO "TERRA DELLE SIRENE "  

META (Na) 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA "LOTTERIA DI NATALE A META 2021" ORGANIZZZATA DALLA  

PRO LOCO "TERRA DELLE SIRENE" IN COLLABORAZIONE CON I COMMERCIANTI METESI 

La lotteria è indetta dallo scrivente PRO LOCO "TERRA DELLE SIRENE" sede legale a META in Via 

MUNICIPIO 13 ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

Articolo 1: Denominazione della lotteria: 

LOTTERIA DI NATALE A META 2021 

Articolo II: Tipologia della manifestazione a premio: 

LOTTERIA 

Articolo III: Periodo di svolgimento: 
I tagliandi necessari per la partecipazione alla lotteria saranno distribuiti fino a tutto il 2 gennaio 2022  

Articolo IV: Beneficiario della promozione. 
Non vi sono beneficiari 

Articolo V: Partecipanti aventi diritto. 

Per partecipare all'estrazione i partecipanti riceveranno gratuitamente, dai commercianti metesi aderenti alla 

manifestazione, gli appositi tagliandi numerati da 1 a 20.000; 

Articolo VI: Meccanica della lotteria, data e luogo dell'estrazione. 

• Sono ammessi al gioco tutti i possessori di tagliandi numerati rilasciati gratuitamente dalle attività partecipanti. 
Queste esporranno nel proprio punto vendita la locandina che attesterà la propria partecipazione agli eventi. 

• I tagliandi saranno distribuiti fino a tutto il 2 gennaio 2022. 

• Età minima per partecipare alla lotteria: anni 14; 

• I tagliandi che partecipano al gioco sono numerati da 1 a 20.000, e costituiti da madre e figlia. Il tagliando 
figlia sarà consegnato GRATUITAMENTE da ciascun commerciante aderente ai propri clienti secondo le 
modalità prescelte. I tagliandi madre saranno custoditi dal commerciante stesso. Tutti i tagliandi madre 
saranno consegnati a cura dei commercianti aderenti, ad un rappresentante della PRO LOCO che li custodirà 
fino al giorno dell'estrazione. Questa si terrà dalla sala consiliare del Comune di Meta in diretta streaming il 
giorno 5 gennaio 2021 alle ore 20.00, redigendone apposito verbale, alla presenza di un rappresentante della 
PRO LOCO e di un funzionario del Comune di Meta. 

Articolo VII: Quantità, natura del premio e luogo in cui vengono esposti. 

PREMI 
    
1.  Primo estratto: 'PHONE 13 VALORE EURO 1.050 

2.  Secondo estratto: CROCIERA VALORE Euro 750 

3.  Terzo estratto: TELEVISORE VALORE EURO 500 

4.  Quarto estratto ELETTRODOMESTICO VALORE EURO 400 

5.  Quinto estratto TABLET VALORE EURO 300 

6.  dal 6° al 20° estratto (15 premi) buono spesa da € 150 VALORE EURO 2250 

7.  dal 21° al 40° estratto (20 premi) buono spesa da € 100 VALORE EURO 2000 

8.  dal 41° al 55° estratto (15 premi) buono spesa da € 50 VALORE EURO 750  

TOTALE VALORE COMMERCIALE DEI PREMI: EURO 8.000 

• Al termine della manifestazione, l'addetto dell'Ente organizzatore, redige verbale delle operazioni di 
chiusura ne consegna una copia al funzionario responsabile dell'Ente Organizzatore. 

• I premi verranno esposti presso la sede operativa della Pro Loco in via Flavio Gioia. 



I buoni spesa potranno essere utilizzati presso le attività che li hanno emessi fino al termine ultimo del 31 marzo 

2022. Dopo tale data saranno da considerare non più validi ed i buoni non riscossi saranno devoluti in beneficenza 

ad Ente Benefico stabilito a cura dell'Ente Organizzatore. 

Articolo 8: Modalità di comunicazione di vincita. 

I numeri dei biglietti vincenti estratti verranno pubblicati sul sito web del Comune di Meta e su quello della 

PRO LOCO 

Articolo 9: Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di produzione momentanea o 

definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi. 

L' Ente Organizzatore non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro del premio collegato ai 

primi 5 estratti, il premio suddetto avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto 

al modello promesso oppure non sarà più prodotto/commercializzato 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 10: Modalità di consegna del premio. 

Per la consegna dei premi, il vincitore dovrà esibire e consegnare entro la stessa data, il tagliando figlia originale, 

senza il quale non potrà ritirare il corrispondente premio. Dovrà esibire, inoltre, documento di identità. 

Al momento del ritiro il vincitore dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l'avvenuta consegna del 

premio in questione. 

Articolo 11: 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 12: Modifiche del regolamento. 

L' Ente Organizzatore , conscio 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 tato ❑ 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 ❑ con forme equivalenti con cui sono venuti a 

conoscenza della promessa originaria. 

Articolo 13: Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

L'Ente Organizzatore 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.comune.meta.na.it e quello della PRO LOCO. 

Articolo 14: Eventuale convertibilità in gettoni d'oro. 

Il premio messo in palio nel presente concorso a premi, non sarà convertibile in gettoni d'oro né in denaro, 

ne sarà possibile alcuna forma di scambio. 

Articolo 15: Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi: 

• sito web istituzionale dell'Ente http://www.prolocometa.com/ 

http://www.comune.meta.na.it/


• Profilo social Facebook; 

• Profilo social Instagram; 

Articolo 16: I premi non richiesti o non assegnati. 

i premi eventualmente non richiesti, non usufrutti o non assegnati, o quelli eventualmente rifiutati, saranno 

dati in beneficenza ad un Ente Benefico da stabilire a cura dell'Ente Organizzatore. 

Articolo 17: Esclusione dei partecipanti 

Tutti i partecipanti in possesso di TAGLIANDI VALIDI appositi, consegnati dai commercianti, sono ammessi 

a partecipare al concorso. 

Articolo 18. Trattamento dei dati personali. 

partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Ente 

Organizzatore, 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. 

Luogo e data Meta 05 dic. 2021 


