
REGOLAMENTO “IV LOTTERIA DI SOLIDARIETA’ CASA NEL SOLE ONLUS” 
 
L’Associazione di volontariato “Casa nel Sole” ONLUS indice la “IV Lotteria di Solidarietà” il cui 
ricavato andrà a sostegno della Comunità di Accoglienza per Gestanti, Mamme e Bambini “S.Maria 
delle Grazie”, sita ad Arpaia (Bn), in Via Delle Grazie presso il Convento dei Frati Minori. 
 
La IV Lotteria di Solidarietà ha carattere locale ed è limitata al territorio della Provincia di 
Benevento. 
 
Verranno posti in vendita n. 12.960 (dodicimilanovecentosessanta) biglietti al prezzo di € 2,50 
ognuno, per un importo massimo complessivo ricavato di € 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento). 
I biglietti saranno numerati progressivamente e contrassegnati  dal numero 00001 al numero 12.960, 
saranno stampati con una matrice e una figlia. 
 
La pubblicizzazione della lotteria avverrà attraverso i soci dell’Associazione e attraverso il sito 
internet  www.casanelsole.net. 
 
I premi messi in palio sono: 
 
1°- Televisore Samsung LED 40” 
2°- Smartphone Samsung S5 
3°- Fotocamera digitale  
4°- Orologio digitale sportivo cronometro contapassi 
5°- Prosciutto Parma Dop 
6°- Cesto formaggi tipici 
7°- Cesto salumi  tipici 
8°- Cesto dolci tipici 
9°- Cesto prodotti  tipici (vino/pasta) 
10°- Cesto prodotti  tipici (confezioni sughi) 
 
La lotteria si svolgerà nel periodo 10 febbraio 2016 – 01 giugno 2016 
 
L’estrazione avverrà il giorno 01 Giugno 2016 alle ore 17.00 nei locali della sede dell’Associazione 
“Casa nel sole” presso il Convento dei Frati Minori di Arpaia alla presenza del Sindaco o di un suo 
delegato. 
 
La modalità di estrazione consisterà nell’estrarre da cinque urne appositamente predisposte 
contenente  i numeri  da 0 a 9, in corrispondenza delle cifre del biglietto. 
 
Della procedura di estrazione sarà redatto verbale. 
 
I premi, durante il periodo della lotteria saranno custoditi nei locali dell’Associazione “Casa nel 
Sole” presso il Convento dei Frati Minori di Arpaia (Bn). 
 
La comunicazione dei biglietti vincenti verrà effettuata attraverso l’esposizione dei numeri presso la 
sede dell’Associazione “Casa nel sole “ sita nel  Convento dei Frati Minori di Arpaia e sul sito 
internet www.casanelsole.net.  
 
I premi potranno essere ritirati entro un mese dalla data dell’estrazione previa presentazione dei 
biglietti vincenti. 
 



I premi non richiesti saranno utilizzati a discrezione dell’Associazione. 
 
Qualora la manifestazione fosse annullata i biglietti risultati venduti saranno rimborsati. 
 
Airola, 05 Febbraio 2016 
 
        


