
REGOLAMENTO LOTTERIA
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001

La  Lotteria  viene  organizzata  per  reperire  fondi  finalizzati  al  sostentamento  delle  iniziative
dell’Associazione Acqua Bene Comune Onlus promotrice della stessa lotteria.

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti:

 Ordine di 
Estrazione

 DESCRIZIONE DEL 
PREMIO 

1° N° 1 Guitar Cigar Box personalizzata per l’evento
2° N° 1 Tavola con vignetta di Zerocalcare
3° N° 1 notte per due persone in agriturismo “La Farnesiana” (località 

Allumiere)
4° N° 2 coupon per una visita alla scoperta di Roma accompagnati da una guida 

turistica abilitata 
5° N° 2 coupon per escursione naturalistica con visita guidata presso il 

Monumento Naturale “Gole del Farfa”
6° N° 2 degustazioni di vini alla enoteca Giansanti in via Ostiense, Roma
7° N°1 buono da 50 euro per acquisto di materiale sportivo
8° N°1 Latta di olio extravergine biologico della Sabina da 5 Lt
9° N°1 Latta di olio extravergine biologico della Sabina da 3 Lt
10° N° 1 Bottiglia di olio extravergine biologico della Sabina da 0.75 Lt
11° N°2 bag da 5 lt ognuno con dispersore di vini veneti rossi e bianchi
12° N° 2 bag da 5 lt ognuno con dispersore di vini veneti rossi e bianchi
13° N° 1 barattolo di miele di melata della Sabina da 500 gr
14° N°1 barattolo di miele millefiori semplice da 500 gr
15° N° 1 barattolo di miele millefiori con castagno da 500 gr
16° N° 1 barattolo di tintura madre di propoli da 20 cc
17° N° 1 Abbonamento annuale cartaceo + digitale  ad Altra Economia
18° N° 1 Libro “Roma, alla conquista del West” di Rossella Marchini e 

Antonello Sotgia, Ed. Derive Approdi - 2017
19° N° 1 Libro “Come abbiamo vinto il referendum” di Marco Bersani, Ed. Alegre 

2011
20° N° 1 bandiera referendum Acqua del 2011 e N°1 borraccia Referendum Acqua

Vengono offerti n. 5.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie n. unica dal n. 0001 al n.
5.000.
Vengono venduti biglietti n. 5.000
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 2,00.
I premi vengono esposti presso La Città dell’Utopia,  in Via Valeriano n. 3 F - 00145 a Roma (RM).
I numeri vengono estratti il giorno 22 Marzo 2018 alle ore 20.00.
Durante lo svolgimento della manifestazione “Social Caffè” che si tiene presso La Città dell’Utopia
in Via Valeriano 3 F nel Comune di Roma (RM).
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro
giorni 30 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede dell’Associazione Acqua Bene Comune
Onlus sita a Roma (RM) in Via Macerata n. 22/A nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00
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alle ore 13.00 o previo contatto telefonico al cell. 3336876990 direttamente al responsabile della
lotteria Sig. Paolo Carsetti.

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono di proprietà dell’Associazione
che con Verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso di
premi a scadenza, donarli a qualche Associazione no/profit. 

Lì 29/11/2017.

Il Rappresentante legale dell'Associazione 
Acqua Bene Comune Onlus

       Via Macerata 22/A 00176 Roma
         Paolo Carsetti

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs:196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

La documentazione deve essere presentata o inviata a: 
Roma Capitale – Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) 
del Municipio competente per il territorio in cui è situata la struttura nella quale la manifestazione sarà tenuta. 
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