
REGOLAMENTO LOTTERIA LOCALE 

 

#LOTTeriA di Ageop Ricerca - Odv 

 

Il presente regolamento regola la lotteria di beneficenza che verrà effettuata a conclusione della campagna di 

sensibilizzazione e raccolta fondi #LOTTOANCHIO  dall'Associazione Agepo Ricerca – Odv di Bologna 

 

Art. 1 

Verranno messi in palio premi derivanti esclusivamente da donazioni materiali di aziende partner e sostenitori 

di Ageop Ricerca. 

Il montepremi sarà composto da  n°278 premi, così elencati: 

 

1- Conad Nord Ovest - Notebook Asus Modello F515J-BR925T 

2- Brioni - Sciarpa  

3- i-Tech Industries S.r.l. - Monopattino elettrico 

4- i-Tech Industries S.r.l. - Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen, Tablet, Display 10.4" WUXGA+ TFT, 

64 GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 7040 mAh (Ricarica rapida), WiFi, Android 10, Grigio 

(Oxford Grey) 

5- Brioni - Cintura in pelle 

6- Brioni - Cintura in pelle 

7- i-Tech Industries S.r.l. - Garmin Venus Sq Descrizione: Smartwatch GPS Sport con Lettore 

Musicale, Monitoraggio della Salute e Garmin Pay, colore Light Sand Rose Gold 

8- Brioni - Cintura in pelle 

9- Toys center & Bimbo Store - Gift Card del valore 200€ (scadenza 31 maggio 2022) 

10- Majani  - Box con cioccolatini misti 

Art 2 

Verranno messi in vendita n.10.000  biglietti, posti in vendita al prezzo di € 5.00 

 

Art 3 

I biglietti saranno stampati col numero progressivo da 1 a 10.000 colore Bianco. 

Ogni numero sarà in duplice copia: uno servirà per la vendita, uno conservato come matrice. 

 

Art. 4 

I premi sopra indicati, saranno esposti a Bologna presso il Punto Ageop in via Bentivogli n°9 il  giorno 

01/06/2021 dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 

 

Art. 5 

L’estrazione dei premi avverrà il giorno 01/06/2021 alle ore 13 a Bologna in via Bentivogli n°9 presso il Punto 

Ageop. La consegna dei premi verrà effettuata immediatamente per le persone presenti o entro il 01/07/2021 

per gli eventuali vincitori assenti all’atto dell’estrazione; questi potranno ritirare il premio esibendo il numero 

vincente presso i locali del Punto Ageop in via Bentivogli n°9 a Bologna, oppure potranno ricevere la 

spedizione a loro carico. Di tale eventualità saranno informati, all’atto di acquisto dei biglietti, tutti coloro ai 

quali saranno venduti. I premi non ritirati entro il 1/07/2021 saranno destinati agli scopi statutari 

dell'Associazione. 

 

Art. 6 

I numeri estratti saranno esposti nei seguenti locali: presso il Punto Ageop di Bologna in via Bentivogli n° 9 e 

sul sito internet dell'Associazione in una pagina dedicata. 

 

 

Bologna, lì  

Firma 

 

 

 

Note: per comunicazioni contattare Alice Bellandi – T. 3402925485 @ alice.bellandi@ageop.org 

 


