
Via dei Cappuccini 12 * 00041 Albano Laziale, Roma 

Oggetto: Regolamento integrale LOTTERIA BAJOCCO 2018. 

Regolamento integrale della lotteria ai sensi del D.P.R.: 430/2001 indetta dalla scrivente Associazione culturale XV Miglio con 

sede legale in Albano Laziale (Roma) Via dei Cappuccini 12, svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.  

Articolo 1. Denominazione della Lotteria: Lotteria Bajocco Festival Artisti di Strada. 

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premio Lotteria. 

Articolo 3. Luogo e data di estrazione: L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco della Città di Albano Laziale (Roma) o di un 

suo delegato il 16/09/2018 alle ore 12,30 in Albano Laziale presso la sede del Comune, Palazzo Savelli, Piazza Costituente 1, al 

termine delle operazioni di valutazione e premiazione del concorso “Dolce Bajocco”.  

Articolo 4. Beneficiaria della promozione: Associazione culturale XV Miglio. I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al 

finanziamento delle attività della predetta Associazione ed in particolar modo al finanziamento del "Bajocco Festival degli Artisti 

di Strada". 

Articolo 5. Partecipanti aventi diritto: Per partecipare all’estrazione si dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro 

e non oltre il periodo sopra indicato.  

Articolo 6. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti: Saranno stampati n. 3.000 (tremila) biglietti a due matrici 

(madre e figlia) contrassegnati da serie e numerazioni progressive (n° 3 serie alfabetiche da A alla C di tagliandi numerati da 

0001 a 1.000). Ogni singolo biglietto è venduto ad euro 2,50. Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di 

estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Roma. 

Articolo 7. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti PREMIO Descrizione Luogo di esposizione: 

1° Opera grafica numerata dell’artista Marta Czok - Studio CS - Via Mazzini 23 * Castel Gandolfo; 

2° Corso annuale di PILATES - A.S.D. L’OPERA – via Donizetti 18a/20 – Albano Laziale; 

3° TV LED 39^ Telefunken – EXPERT _ via P. Nenni 1 * Genzano; 

4° Panda THUN maxi cm. 40 – Thun Shop Albano Laziale – Corso Giacomo Matteotti 68 * Albano Laziale; 

5° Telefono VODAFONE N8 - Planet S.r.l. – Via A. Saffi 3 * Albano Laziale; 

6° Orologio donna acciaio Laura Biagiotti – Artigiani Orafi S.r.l. – Via Graziosa 43 * Albano Laziale; 

7° Buono acquisto ingress concerti/mostre/viaggi - DRIN Service s.a.s. – Via Don Nazario Galieti 10 * Genzano; 

8° Viaggio “Emozione” x 2 persone, due giorni/una notte cena inclusa - Agenzia Viaggi Sette Leghe – Via 

Cairoli 25 * Albano Laziale; 

9° Gioiello MIKELART collezione Danza Ag.925 - Oreficeria Ragno – Via S. Saffi 17 * Albano Laziale; 

10° Pranzo o cena x 2 persone - Fortini LAB – Corso Matteotti 108 – Albano Laziale. 

 
Articolo 8. Modalità di estrazione dei premi. Il funzionario preposto procederà estraendo a mano i numeri corrispondenti alle 

matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio. Il pubblico 

potrà assistere all’estrazione.  

Articolo 9. Verbale. Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti e registrati a verbale i premi verranno assegnati 

secondo l’ordine di estrazione. Sarà data comunicazione al pubblico dei risultati dell’operazione.  

Articolo 10. Modalità di comunicazione di vincita: I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato sul 

sito Internet: www.bajoccofestival.com e tramite avviso affisso per trenta giorni presso la sede sociale.  



Articolo 11. Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione Di produzione momentanea o definitiva del modello o della 

tipologia dei premi promessi, l’Associazione Culturale XV Miglio non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei 

premi presso le aziende fornitrici, i premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al 

modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati 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 12. Modalità di consegna: I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio entro 30 giorni dalla data di avvenuta 

estrazione presso le sedi delle aziende fornitrici, previa presentazione del biglietto vincitore recante timbro dell’Associazione 

Culturale XV MIGLIO ottenibile presso la segreteria organizzativa c/o negozio abbigliamento con insegna esterna “VIVA” Corso 

Giacomo Matteotti 203 – 00041 Albano Laziale. Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono di 

proprietà degli sponsor. In sintesi il giorno 16 ottobre è l’ultimo giorno utile per avere diritto al ritiro del premio. 

Articolo 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.  

Articolo 14. Modifiche del regolamento: L’Associazione culturale XV Miglio, conscia 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 toto o 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 o con forme 

equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.  

Articolo 15. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione: L’Associazione Culturale XV Miglio 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.bajoccofestival.com.  

Articolo 16. Eventuale convertibilità dei premi: I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni 

d’oro ne ‘in denaro. 

 Articolo 17.  Esclusione dei partecipanti: Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al 

concorso. Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello 

vincente; il ritiro del premio corrispondente al numero ed alla serie (risultata estratta e certificata dal verbale di estrazione) 

indicata sul biglietto attesta l'avvenuta vincita, pertanto il ritiro del premio è subordinato al possesso del biglietto vincitore. 

Articolo 18. Trattamento dei dati personali: I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali 

forniti all’Associazione Culturale XV Miglio in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs. 

196/2003.  

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

 


