REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA DI FINE ANNO DEL COMITATO GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO F.BERTI DI BAGNACAVALLO
Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 N. 430

Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo F.Berti di Bagnacavallo, sito a
Bagnacavallo (RA) in via Camillo Benso di Cavour, 1B; promuove una lotteria per scopo
di autofinanziamento per l’attivazione dei progetti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria.
A tal fine regolamenta la manifestazione di sorte locale nel seguente modo:

VENDITA BIGLIETTI
- Il costo del biglietto è di euro 5,00 /cad.
- I biglietti avranno una numerazione progressiva da 0001 a 1000
- I biglietti si potranno acquistare tramite Satispay mandando un messaggio WathsApp ai numeri:
PER SCUOLA DELL’INFANZIA
• 339-5883965 STEFANIA oppure 329-3657764 FABRIZIA
PER SCUOLA PRIMARIA
• 327-2005919 LARISSA oppure 339-7025949 DEBORA
PER SCUOLA SECONDARIA
• 339-1863067 TIZIANA oppure 328-7856594 LIA
-Si raccomanda di scrivere nel messaggio la quantita’dei biglietti che si vuole acquistare,
il nome e cognome (del genitore) e il numero di telefono, dati che noi segneremo sulla matrice del biglietto acquistato.
-Dopo si procede al pagamento con Satispay (scrivere nel commento lo stesso nome e cognome del messaggio e quanti
biglietti acquistate)
-A pagamento avvenuto ricevete la foto del/dei biglietti acquistati.
• Per chi non ha Satispay puo' scrivere un messaggio sulla nostra pagina Facebook del Comitato,
vi risponderemo per prendere accordi appena sarà possibile incontrarsi.
N.B. - Non si puo’ scegliere il numero di serie del biglietto perche’ li vendiamo in ordine progressivo dalla matrice.
I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI FINO AL GIORNO 7 MAGGIO.
PREMI
I premi sono visibili con tutte le fotografie sulla pagina Facebook del Comitato Genitori
di Bagnacavallo.
I premi assegnati nel numero di 80 sono di seguito elencati in ordine crescente dal
primo all’ultimo:
1° premio:
Bicicletta M-Bike Hard Trail 24
2° premio:
Telefono Cellulare SAMSUNG GALAXY A20S
3° premio:
Prosciutto
4° premio:
Orologio SMART TIME CALYPSO
5° premio:
Zaino EASTPACK
6° premio:
Piscina Gonfiabile
7°-8°-9° premio: Servizio Fotografico
10° premio:
Rete canestro completa di pallone
11° premio:
Zaino scuola L.O.L.
12° premio:
Occhiali RAY-BAN per bambino con cesta prodotti misti
13°premio:
Graticola con carbonella e prodotti misti
Premi dal 14 all’ 80: cesta/borsa/scatola mista con generi alimentari e non (cereali, pasta, biscotti,
piadina, bottiglie di vino, frutta, articoli di profumeria, abbigliamento, calzature,
giocattoli, articoli di cancelleria , prodotti per la casa e fai da te).

ESTRAZIONE
- L’estrazione avverrà in diretta Facebook sulla pagina del Comitato Genitori della
scuola di Bagnacavallo, il giorno 15/05/2021, con inizio alle ore 16,00.
- Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti invenduti.
- L’estrazione avverrà a mano fra le matrici dei soli biglietti venduti, pescando da
apposita urna; il numero delle estrazioni valide sarà corrispondente al numero
dei premi messi in palio, iniziamo procedendo in ordine decrescente di importanza dal
premio numero 13 fino al Primo premio , poi a seguire si estraggono i premi dal numero 14
al numero 80.
- Ad estrazione avvenuta, i biglietti risultati vincenti saranno elencati e resi visibili
attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook del comitato genitori;
- i vincitori potranno contattarci per organizzare il ritiro dei premi ; i contatti sono
gli stessi indicati nella “vendita biglietti”
- Costituisce unico titolo al ritiro del premio l’esibizione del biglietto indicato tra
quelli vincenti, che risulti al momento della presentazione: non alterato,
manomesso o illeggibile in alcun modo.
Bagnacavallo, _________________
Per il comitato genitori della scuola di Bagnacavallo
Il presidente Lia Baldini
___________________________
(FIRMA)

