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Regolamento
LOTTERIA “CMT@LIVE 2012”
Regolamento integrale della lotteria indetta, ai sensi del D.P.R. 430/2001, dalla Associazione Italiana
Genetica Medica - Onlus , con sede legale in Genova , viale Benedetto XV n. 6, presso il
Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica (DiNOG) .
La lotteria avrà luogo secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Art.1 Denominazione lotteria
LOTTERIA “CMT@LIVE 2012”
Art.2 Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria a premi
Art.3 Finalità della Lotteria e beneficiaria della promozione
La presente Lotteria viene promossa al solo scopo di far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente
organizzatore - Associazione Italiana Genetica Medica - Onlus , con sede legale in Genova , viale
Benedetto XV n. 6, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica (DiNOG) – I
fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al finanziamento di un progetto di ricerca finalizzato ad
accrescere le competenze e le conoscenze relative alla diagnosi e al trattamento della atrofia muscolare
neurogena tipo Charcot – Marie –Tooth.
Art.4 Periodo di svolgimento
Dal 20/04/2012 al 27/10/2012
Art.5 Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e
non oltre il periodo sopra indicato.
Art.6 Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti

Saranno stampati/acquistati n° 5.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) numerati in modo
progressivo da 0001 a 5000.
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 5,00 .Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine
di estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Firenze .
L’importo complessivo dei biglietti NON supera la somma di € 51.645,69 ed è pari a € 25000.
La vendita dei biglietti NON verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
Art.7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1)
2)
3)
4)
5)

Un APPLE - Ipad 2 16 GB Wi-Fi + 3G Display 9,7" Doppia videocamera Video HD
Un week end benessere per 2 persone in Val D’Orcia
Una Tropos Card 3 mesi offerta da TROPOS SRL - Firenze
Una giornata benessere e bellezza presso Beauty & Spa - Tropos – via Orcagna 20/A Firenze
Cena di pesce per due presso il Ristorante O Monaciello Firenze, offerta da Agenzia Milano
Assicurazioni Barlondi
6) Cena per due offerta dal Ristorante Giapponese Kome - Firenze (FI)
7) Cena per due offerta Ristorante Casa Bandini - Poggibonsi (SI)
8) Buono Acquisto 100 € offerto da GRANADUSE - Viale E. Duse n. 26 - Firenze
9) Buono del valore di 100 € offerto da CENTRO ESTETICO L'ESSENZA. Istituto di bellezza
Solarium. v. Erbosa 68, c/o centro comm.le Gavinana
10) Pranzo o cena per due offerto da Osteria Nandone - Scarperia (FI)
11) Collana in acciaio e resina nera offerto da ZOPPINI Firenze
12) Collana in acciaio con pendente strass neri offerto da ZOPPINI Firenze
13) Bracciale in acciaio e zirconi neri offerto da ZOPPINI Firenze
14) Bracciale a molla in acciaio e pelle color rosa offerto da ZOPPINI Firenze
15) Bracciale in silicone color glicine con piastrine in acciaio offerto da ZOPPINI Firenze
16) Pendente luna in acciaio con zircone bianco offerto da ZOPPINI Firenze
17) Pendente Fiore in acciaio e carbonio offerto da ZOPPINI Firenze
18) Cornice digitale Braun Digiframe 7700 da 7” offerta da New Fotorapida, via Nazionale 77/R,
Firenze
19) Telefono cellulare LG Ego
20) Uno spremiagrumi marca Ariete
21) Un servito da tè completo per 6 persone: teiera e 6 tazze
22) Una MediaWorld card con 30 €
23) Una zuccheriera ( THUN )
24) Una confezione di vino pregiato
25) Un barattolo per il miele a forma di orsacchiotto con il mestolino dosa-miele
26) Una zuppiera
27) Una tovaglia rettangolare con tovaglioli
28) Una coppia di racchette da ping-pong
29) Un set Olio e Aceto
30) Una candela con porta candela

I premi in palio NON consistono in denaro, titoli pubblici o privati, valori bancari, carte di credito, né
metalli preziosi.

I premi saranno esposti presso la sede di Firenze dell’Associazione Italiana Genetica Medica - Onlus
via Bonaparte 98.
Art.8 Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal Comune
di Campi Bisenzio. L’estrazione dei premi avverrà il 27 ottobre 2012 alle ore 17.00 presso la sede del
Teatro Dante, piazza Dante n. 23, Campi Bisenzio (FI) .
Art.9 Modalità di estrazione dei premi
Per l’estrazione il funzionario preposto estrarrà a mano i numeri vincenti utilizzando un’apposita urna,
nella quale verranno inserite le matrici di tutti biglietti venduti. Di dette operazioni verrà redatto
processo verbale, del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed un’altra verrà consegnata
all’incaricato del Sindaco.
Art.10 Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati telefonicamente oppure via e mail (se al momento dell’acquisto del biglietto
avranno lasciato il loro recapito) ovvero mediante pubblicazione sul sito www.gruppocmt.it .
Si procederà inoltre all’affissione dell’elenco dei numeri di serie vincenti presso la sede del Teatro
Dante, piazza Dante n. 23, Campi Bisenzio (Firenze), nonché all’Albo Pretorio del Comune di Campi
Bisenzio, Piazza Dante n. 36.

Art.11 Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di produzione temporanea e modello
La Associazione Italiana Genetica Medica - Onlus non si assume nessuna responsabilità se al
momento del ritiro dei premi presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i premi
suddetti avranno subito modifiche di forma, sostanza e modello rispetto a quello promesso e si
impegna, solo e soltanto, a consegnare un premio di uguale natura e tipologia.
Art.12 Modalità di consegna dei premi
I primi 5 premi saranno consegnati durante lo svolgimento della serata di beneficenza denominata
CMT@Live 2012, sabato 27 ottobre 2012. Gli altri premi saranno consegnati presso la sede di Firenze
dell’AIGEM, via Bonaparte 98, previa prenotazione telefonica al n. 335 - 7031815.
Art.13 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.
Art.14 Eventuale convertibilità in denaro
I premi messi in palio NON saranno convertibili in denaro.

Art. 15 Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione

Il presente regolamento verrà pubblicizzato mediante affissione presso la sede del Teatro Dante,
piazza Dante n. 23, Campi Bisenzio (Firenze), nonché all’Albo Pretorio del Comune di Campi
Bisenzio, Piazza Dante n. 36.
Il regolamento verrà altresì pubblicato sul sito www.gruppocmt.it

.

Art.16 Premi non ritirati o non assegnati
I premi non ritirati, non assegnati o rifiutati saranno donati dopo 6 mesi dall’estrazione alla
Associazione Italiana Genetica Medica - Onlus.
Art. 17 Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso, nessuno
escluso. Si riterranno vincitori coloro che saranno in possesso dei biglietti riportanti la numerazione
corrispondente a quella vincente.

----------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------------

Fausto Birigazzi
Procuratore speciale della Onlus AIGEM

