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REGOLAMENTO LOTTERIA DI PASQUA 2022 

 

Denominazione della lotteria 

Lotteria di Pasqua 2022 

 

Tipologia di manifestazione a premio 

Lotteria 

 

Organizzatore della manifestazione 

Parrocchia Santa Maria In Betlemme - Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Maria 

Goretti”, via Castella n.54, Bagnolo di San Pietro di Feletto, c.f./p.iva 01969380268, codice 

meccanografico TV1A16000P. 

 

Beneficiaria della promozione:  

La beneficiaria della promozione è la Scuola dell’Infanzia Santa Maria Goretti, 
organizzatrice dell’evento. I fondi raccolti con la presente Lotteria saranno destinati al 
finanziamento dei progetti della scuola, in particolare la messa in sicurezza della 
pavimentazione della Scuola stessa.  
 

Periodo di svolgimento 

Dal 19/03/2022 al 11/04/2022  

 
Partecipanti aventi diritto  
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della Lotteria entro e non 
oltre il periodo sopra indicato. La partecipazione alla presente manifestazione a premi 
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comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.  
 
Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti  
Saranno stampati/acquistati n. 6.000 (seimila) biglietti suddivisi in blocchetti da 20 e 

numerati dal n. 0001 al n. 6000. Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,50 (uno/50). Ogni 

biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti 

sarà limitata alla provincia di Treviso. L’ente organizzatore si incarica di verificare la regolare 

distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 

11/04/2022. 

 

Quantità, natura dei premi, valore e luogo in cui vengono esposti  
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei premi sotto indicati. Sono previsti 

cinque premi di valore decrescente: 

Numero premio Tipologia Descrizione Valore 
1 Uovo di cioccolato 

con sorpresa  
Uovo dal peso di 9.000 g 
con sorpresa 

171,50 euro 

2 Uovo di cioccolato 
con sorpresa 

Uovo dal peso di 7.000 g 
con sorpresa 

145,00 euro 

3 Uovo di cioccolato 
con sorpresa 

Uovo dal peso di 5.000 g 
con sorpresa 

119,50 euro 

4 Uovo di cioccolato 
con sorpresa 

Uovo dal peso di 3.000 g 
con sorpresa 

72,50 euro 

5 Uovo di cioccolato 
con sorpresa 

Uovo dal peso di 2.000 g 
con sorpresa 

49,50 euro 

I premi verranno esposti presso la Scuola dell’Infanzia “Santa Maria Goretti” in via Castella 

n.54 – Bagnolo di San Pietro di Feletto. I premi messi in palio nella presente manifestazione a 

premi non saranno convertibili in denaro. 

 
Data e luogo di estrazione dei premi  
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 12 aprile 2022 alle ore 10:30, presso la sede 

dell’organizzatore: Via Castella n.54 – Bagnolo di San Pietro di Feletto. Verrà richiesta la 

presenza di un funzionario comunale. 

 
Modalità di estrazione dei premi  
Prima dell’estrazione verrà fatto un controllo, con apposito verbale, dei numeri dei biglietti 

venduti. I numeri corrispondenti alle matrici degli biglietti venduti, saranno appositamente 

inseriti in un contenitore dal quale si provvederà a compiere l’estrazione manualmente. I 

premi verranno estratti nel seguente ordine:  

• Prima estrazione: premio n. 5 

• Seconda estrazione: premio n. 4 

• Terza estrazione: premio n. 3 
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• Quarta estrazione: premio n. 2 

• Quinta estrazione: premio n. 1 

A fine estrazione verrà redatto un apposito verbale recante indicazioni dei biglietti vincenti e 

dei premi assegnati. 

 
Modalità di comunicazione di vincita  
I vincitori potranno verificare i numeri vincenti tramite elenco pubblicato nella sezione 

“news” del sito www.babybagnolo.it, elenco pubblicato nella bacheca della Scuola in via 

Castella n.54 oppure nei canali social (facebook) della Scuola.  

 

Modalità di pubblicazione del regolamento 

Il regolamento della lotteria sarà pubblicato sul sito internet www.babybagnolo.it 

 

Modalità di consegna dei premi e termine per il ritiro  
I premi dovranno essere ritirati dal/dai vincitore/i presso la sede operativa dell’Associazione 

(Via Castella n.54, Bagnolo di San Pietro di Feletto TV), dal 12.04.2022 al 16.04.2022, negli 

orari di apertura della scuola (dalle 7:30 alle 16:00) o in altri orari, mediante accordo 

telefonico al 3480398186. La consegna dei premi avverrà solamente con verifica della matrice 

vincitrice. I premi non richiesti entro il 16.04.2022, saranno devoluti alla Scuola dell’Infanzia 

Santa Maria Goretti e alla Parrocchia Santa Maria in Betlemme.  

 
Articolo – XVI – Trattamento dei dati personali  
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 

all’organizzatore, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 

esercitare i diritti garantiti nel predetto regolamento. 
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