REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R.
430/2001
La lotteria è indetta dalla scrivente Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS
con sede legale a ROMA in VIA ALESSANDRO MARRACINO 4 ed è svolta secondo le norme
contenute nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della lotteria

VINCI TU PER FAR VINCERE I BAMBINI DI AGAPE
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 25/09/2022 al 28/02/2023
Articolo IV. Beneficiaria della promozione
Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS. I fondi raccolti con tale Lotteria
AL
SUPPORTO
DEI
PROGETTI
SULLA
DISABILITÀ
saranno
destinati
DELL’ASSOCIAZIONE A.G.A.P.E. ONLUS. Nell’eventualità che la cifra raccolta sia eccedente
o insufficiente rispetto al fabbisogno per il suddetto progetto, i fondi raccolti saranno utilizzati dall’
Associazione / Ente / Onlus / Fondazione per AL SUPPORTO DEI PROGETTI DI A.G.A.P.E.

ONLUS.
Articolo V. 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.
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti

□

Saranno stampati / acquistati n. 2.000 (DUEMILA) biglietti a due matrici (madre e figlia) di
serie n. 50 (CINQUANTA) e dal n. 0001 al n. 2.000 (DUEMILA);

□
□
□

Ogni singolo biglietto è venduto ad € 2,5 (DUE/50);
Ogni biglietto concorre ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di ROMA

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:

1
2

3

Descrizione
Buono per un biglietto aereo Qatar Airways - Valore
1.500€
Soggiorno per 2 persone per 2 notti presso “Le Miniere
Apartments” - Strada Provinciale Porto Ercole, 58019
Monte Argentario, Italia - Valore 300€
Soggiorno per 2 persone per 2 notti presso “B&B
Casabianca Palinuro” - Via Fratelli Capozzoli, Piano
Farracchio, 84051 Palinuro SA - Valore 160€

Messo in palio da
Qatar Airways - FrateSole
Adriana Langiano, proprietaria
del “Le Miniere Apartments”
Francesca D’Isabella,
proprietaria del “B&B
Casabianca Palinuro”

4

Un soggiorno per 2 persone per 2 notti presso ”Alberto
Ristorante Pizzeria da Beccone” - Via Giuseppe
Marconi 26, 01010 Blera VT - Valore 130€

Proprietario “Albergo
Ristorante Pizzeria da
Beccone”

5

Un pacchetto da 3 Trattamenti Reiki - Largo Città dei
Ragazzi 1, 00163 Roma - Valore 90€

Stefania Coccia, operatore
Reiki di secondo livello

6

Lattina d’olio da 5lt - Valore 37,5€

Proprietario “Albergo
Ristorante Pizzeria da
Beccone”

I
premi
saranno
esposti
www.agapeonlus.it/lotteriasolidale

sul

sito

dell’associazione

AGAPE

ONLUS:

Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal
Comune dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi.
L’estrazione dei premi avverrà il 06/01/2023 alle ore 16.00 presso LARGO CITTÀ DEI

RAGAZZI 1, 00163 ROMA.
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti
alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei
premi messi in palio, in ordine di importanza.
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di
riferimento: www.agapeonlus.it/lotteriasolidale
Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione
momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
L’Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS non si assume alcuna
responsabilità se al momento di ritiro dei premi presso le aziende fornitrici per effettuare la
consegna ai vincitori, 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 XII. Modalità di consegna dei premi
L’Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS si riserva il diritto di scegliere con
quale mezzo rendere disponibili i premi ai vari vincitori della presente manifestazione a premi
affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese
dei vincitori.
Articolo XIII. 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 XIV. Modifiche del regolamento

L’Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS 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 XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L’Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS 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.agapeonlus.it/lotteriasolidale
Articolo XVI. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in
denaro
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente
manifestazione a premi
– Sito internet www.agapeonlus.it/lotteriasolidale
– Riviste e pubblicazioni definite “sostenitori”
– Siti internet definiti “siti amici”
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione
dell'Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS.
Articolo XIX. 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 la serie corrispondente a
quella vincente.
Articolo XX. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all'Associazione / Ente / Onlus / Fondazione A.G.A.P.E. ONLUS In relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 13 del predetto decreto.
Luogo e data
Roma, 12/08/2022
Il legale rappresentante
_____________________________

Sensitivity: Internal

Biglietto gratuito Qatar Airways in classe Economica
Termini e Condizioni
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Il biglietto e’ nominativo e puo’ essere utilizzato solo dal Vincitore su una delle seguenti
destinazioni/aree geografiche:
➢ Emirati Arabi, Oman, Maldive, Seychelles, Kenia, India, Sri Lanka, Thailandia
Il biglietto deve essere emesso entro il 27 Febbraio 2023.
Dalla data di emissione il biglietto ha validita’ 9 mesi, periodo entro il quale il viaggio deve
intendersi concluso.
Periodi di black-out per l’utilizzo del biglietto:
dal 15 Dicembre 2022 al 15 Gennaio 2023 - dal 6 al 12 Aprile 2023 – dal 1 al 31 Agosto
2023
Il biglietto, una volta emesso, non e’ trasferibile
La prenotazione e’ effettuata a cura della Qatar Airways ed e’ soggetta alla disponibilita’
della classe dedicata
Il biglietto puo’ essere utilizzato solo su voli operati da Qatar Airways
I voli prenotati devono essere utilizzati in sequenza
Il cambio data non e’ permesso
La mancata presentazione all’imbarco di uno dei voli prenotati determina la cancellazione di
tutti i voli successivi
Il biglietto non e’ rimborsabile e non da’ diritto a compensazione monetaria in caso di
mancato imbarco per cause imputabili alla Compagnia o altre motivazioni
Sono a carico del Vincitore le sole tasse d’imbarco

Per informazioni e prenotazioni si prega contattare:
Donatella Marcocci , Senior Account Manager Leisure dmarcocci@it.qatarairways.com

Direzione Generale per l’Italia e Sede Legale
Via Giovan Battista Morgagni 30H – 00161 Roma
Tel: +39 06420450.1 | Fax: +39 0642045099
E-mail: info@it.qatarairways.com | Partita Iva: 06902391009

