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REGOLAMENTO
LOTTERIA SOLIDALE
dell’Associazione CO.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti
(ai sensi del DPR 430/2001)
PREMESSA
Lotteria di beneficenza indetta dalla scrivente Associazione CO.P.E. – Cooperazione Paesi
Emergenti, di seguito definita “Associazione”, con sede legale in via Vittorio Emanuele II n. 159
95131 Catania (CT) e sede operativa in via Crociferi n. 38 – 95124 Catania (CT). La lotteria verrà
realizzata all’interno della Campagna di Natale 2021, promossa dall’Associazione e sarà svolta
secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
ART. 1. SOGGETTO PROMOTORE
L’Associazione CO.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti, iscritta all’anagrafe delle O.N.L.U.S ed
Ente del Terzo Settore, C.F. 93009320975 è il soggetto promotore dell’iniziativa. La responsabile
incaricata all’organizzazione della lotteria e dei suoi adempimenti è la sig.ra Leonora Salfi (mail
raccoltafondi@cope.it).
ART. 2. PERIODO DI SVOLGIMENTO
La lotteria avrà inizio il giorno 26 novembre 2021. I biglietti verranno posti in vendita fino al giorno
5 gennaio 2022 e pertanto questa data viene indicata quale fine della lotteria.
ART. 3. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
La lotteria è diretta a contribuire e sostenere i programmi di intervento dell’Associazione e nello
specifico la raccolta fondi sarà destinata al Centro Sisi ni Kesho in Tanzania a sostegno delle attività
di cura ed assistenza dei bambini ospiti della struttura.
ART. 4. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO ED AMBITO TERRITORIALE
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e
non oltre il periodo sopraindicato. La vendita dei biglietti sarà limitata ai Comuni della provincia di
Catania.
ART. 5. MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITÀ E PREZZO DEI BIGLIETTI:
Saranno stampati n. 2000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di 20 serie dal n. 001 al n. 2.000 in
blocchetti da 100 biglietti cadauno e numerati progressivamente. Ogni singolo biglietto è venduto
ad euro 2,00. Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione.
ART. 6. QUANTITÀ, NATURA DEI PREMI E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI:
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
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•

Primo premio: 1 Voucher spendibile presso Casa Vacanze “Monte Cofano – B&B L’Arabo
e il Normanno”1 del valore di euro 50,00.

•

Secondo premio: 1 Voucher spendibile presso l'agenzia di viaggi “Vacanze Singolari” per
l'acquisto di un pacchetto turistico2 del valore di euro 50,00.

•

Terzo premio: 1 Borsa natalizia con artigianato locale della Cooperativa sociale “l’Arcolaio”
del valore di euro 50,00.

•

Quarto premio: 1 Buono regalo da spendere in acquisti di artigianato etnico della
Cooperativa Mkomanile presso l’Associazione CO.P.E. - Cooperazione Paesi Emergenti,
del valore di euro 40,00.

•

Quinto premio: 1 Cesta natalizia con artigianato locale dell’Agriturismo “Tenuta di
Roccadia” del valore di euro 35,00

•

Sesto premio: 2 Biglietti omaggio della stagione concertistica a cura dell’Associazione
Musicale Etnea del valore complessivo di euro 30,00.

•

Settimo premio: 1 Composizione natalizia con artigianato locale della “Bottega di San
Giuseppe” del valore di euro 30,00.

•

Ottavo premio: 1 Buono cena3 da “Rocket from the Kitchen”, del valore di euro 30,00.

•

Nono premio: 1 Buono drinks dall’Associazione “Gammazita” del valore di euro 25,00

•

Decimo premio: 1 Cesta natalizia realizzata dal supermercato “Despar di Maria Cantale” del
valore di euro 22,00.

I premi saranno esposti presso la sede operativa in via Crociferi n. 38 - 95124 Catania.
ART. 7. DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e si svolgerà in data 05/01/2022
alle ore 18.30 presso la sede operativa in via Crociferi n. 38. I biglietti rimasti invenduti e i biglietti
affidati alle persone incaricate della vendita e non riconsegnati al responsabile della lotteria saranno
dichiarati nulli agli effetti del gioco, dandone pubblicamente atto prima dell’estrazione; di tale
1

2
3

Escluso dal voucher: prenotazioni per i mesi di luglio e agosto.

Escluso dal voucher: solo biglietteria aerea, solo noleggio auto, solo hotel inferiore a 3 notti.
Due piatti a scelta e due bevande a scelta tra birra, vino e bibite analcoliche.
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circostanza si darà atto pubblico prima dell’estrazione, che verrà effettuata alla presenza del
Sindaco o di un suo incaricato. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia
verrà inviata al Prefetto, all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli dello Stato e all’incaricato
del Sindaco.
ART. 8. MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEI PREMI
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano il numero corrispondente alle matrici dei
biglietti venduti, pescando da un contenitore appositamente realizzato. Il numero di estrazioni
valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in pallio, in ordine di importanza.
ART. 9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I Premi verranno consegnati al momento della presentazione dei biglietti vincenti. L’elenco dei
biglietti estratti verrà pubblicato, sul sito web www.cope.it ed esposto all’interno della sede
dell’Associazione. Il soggetto promotore non effettuerà alcun tipo di comunicazione personale per
informare della vincita: i partecipanti alla lotteria dovranno verificare autonomamente l’elenco dei
biglietti estratti, al fine di accertare l’eventuale vincita. I vincitori dei premi estratti potranno ritirare
il premio il giorno stesso dell’estrazione oppure presso la sede operativa in via Crociferi n. 38,
95124 - Catania, a partire dal giorno successivo all’estrazione. La persona che ritirerà il premio
dovrà presentarsi munita del biglietto vincente, di un documento di identità e dovrà sottoscrivere
una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio, se diversa dall’acquirente del biglietto dovrà
inoltre presentare una delega in originale fornita dallo stesso. Eventuali spese di viaggio o
spedizione per il ritiro dei premi, sono a totale carico dei vincitori. Se entro 90 giorni dall’estrazione
i premi non verranno ritirati dai vincitori, questi verranno devoluti in beneficenza.
ART. 10. CAMBIO/AGGIORNAMENTO/INDISPONIBILITÀ/CESSAZIONE DI PRODUZIONE
MOMENTANEA O DEFINITIVA DEL MODELLO O DELLA TIPOLOGIA DEI PREMI
PROMESSI
L’Associazione non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi 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 di natura e tipologia analoga al valore di mercato.
ART. 11. 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. 12. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’Associazione 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
1991del 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 i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’art. 10 comma 4 del DPR 26/10/2001.
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Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati
a conoscenza dei cambiamenti con le modalità e forme equivalenti con cui sono venuti a
conoscenza della promessa originaria.
ART. 13. ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE:
L’Associazione 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.cope.it
ART. 14. EVENTUALE CONVERTIBILITÀ IN GETTONI D’ORO
I premi messi in pallio nella presente iniziativa non sono convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
ART. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all’Associazione in relazione alla partecipazione stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96 e
ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
ART 16. NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del codice
civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia.
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