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Associazione socio-culturale “Amici Insieme” 
Via Pulcino N° 10, 84088 Siano (Sa) 

Tel. 081-5182405      C.F. 95084440650 
 

http://www.amiciinsieme.it          info@amiciinsieme.it 
 
             

REGOLAMENTO LOTTERIA “SULLA SCIA DI UNA COMETA” 2017 
 
Art. 1: Nell’ambito dell’applicazione della normativa riguardante la disciplina dei concorsi e delle 
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art.19, comma 4 della 
legge 27 dicembre 1997 n.449, l’Associazione “AMICI INSIEME” approva il seguente 
regolamento per lo svolgimento di una lotteria con vendita dei biglietti limitata al territorio del solo 
Comune di Siano e Provincia di Salerno, giusta quanto previsto dal titolo II – art.13 comma 2 lettera 
a) del REGOLAMENTO NAZIONALE DI LOTTO E LOTTERIE approvato con DPR 26.10.2001 
n.430. 
 
Art. 2: L’Associazione socio-culturale "AMICI INSIEME" di Siano (SA) organizza una lotteria per 
reperire fondi utili per: “l’organizzazione del Concorso Nazionale di Poesia "Verso i versi” anno 
2018, rassegna culturale a livello nazionale giunto ormai alla XIII edizione sostenuto oltre che dal 
Patrocinio del Comune di Siano, dalla Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, 
EPT di Salerno,  Regione Campania e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è impreziosito 
anche dalla medaglia come premio di rappresentanza dalla Presidenza del Senato della 
Repubblica”. 
 
Art. 3: La lotteria denominata “Sulla scia di una cometa”, pertanto non ha fini di lucro e tutti i 
proventi saranno utilizzati nell’ambito della manifestazione culturale indicata all’ art.2 . La lotteria, 
di sorte locale,  verrà effettuata  su tutto il territorio nazionale. 

Art. 4: L’Associazione socio-culturale "AMICI INSIEME", con sede in Via Pulcino N° 10 – 84088 
Siano (SA), costituitasi nel 2002, nasce dall’idea di un gruppo di amici che hanno interesse allo 
sviluppo sociale, culturale, assistenziale, ricreativo e sportivo di Siano (SA), oltre a sostenere 
qualsiasi genere di studio sulle radici storiche della propria cittadina. L’Associazione, che non ha 
scopo di lucro, ha l’obiettivo di favorire e sostenere attività, di promuovere iniziative, in 
collaborazione anche con altri enti ed associazioni, volte a valorizzare il patrimonio naturale, storico 
e artistico della cittadina. 
 
Art. 5: Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice e da una figlia (da consegnare 
all’acquirente). In entrambi vi è riportata una numerazione composta da una lettera seguita da tre 
numeri. I biglietti, in totale 2100, sono raccolti in n° 84 blocchetti con n° 25 biglietti cadauno. 
Sul fronte di ogni biglietto vi è riportato: 

 data del sorteggio;  
 i premi messi a concorso; 
 il costo del biglietto;  
 il logo dell’associazione organizzatrice;  
 l'indirizzo del sito web ufficiale dell'associazione  www.amiciinsieme.it;  
 l'indirizzo di posta elettronica dell’associazione : info@amiciinsieme.it   
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Art. 6: Il costo di ogni biglietto è di Euro 2. I premi posti in palio sono i seguenti e saranno 
assegnati in ordine inverso di estrazione in modo che il primo estratto si aggiudicherà il 5° premio e 
l'ultimo estratto si aggiudicherà il 1° premio:  

1° premio  TV  40”  Samsung 

2° premio: Telecamera GoPro 

3° premio: Bicicletta  Olanda 26” 

4° premio: Forno Microonde 

5° premio: Risiko 

 
Art. 7: La vendita dei biglietti, il cui importo complessivo non supera la somma di € 51.645,00, in 
ossequio all’art.2 del Regolamento richiamato nell’art.1., sarà effettuata durante il periodo natalizio 
e terminerà il 6 gennaio 2018  alle ore 19:00. Durante tale periodo i premi saranno esposti a Siano 
presso i negozi Eredi Leo, in via Zambrano, Cicli Riziero via Botta, presso l’Associazione in via 
Pulcino e DvA Elettronica, in via S.Pertini. 
L’estrazione si terrà il giorno 6 gennaio 2018 presso la pizzeria “Il Campanile” in piazza S.Rocco a 
Siano. 
 
Art. 8: Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura dell'assegnazione dei 
premi, nonché il sorteggio degli stessi, sarà effettuata con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza 
dei responsabili dell’Associazione organizzatrice e l’incaricato del Sindaco.  
Qualsiasi tipo di variazione, l’Associazione "AMICI INSIEME” pubblicherà in tempo utile il luogo  
dell’estrazione ed assegnazione dei premi stessi. I numeri estratti saranno divulgati tramite il sito 
web ufficiale dell’Associazione www.amiciinsieme.it nonché mediante avvisi da affiggere all’Albo 
Pretorio del Comune. 
 

Art. 9: La vendita dei biglietti avverrà attraverso i soci, i simpatizzanti dell’Associazione, 
ovvero da chiunque disponibile alla vendita degli stessi, previa assunzione di 
responsabilità da parte degli stessi alla integrale conservazione dei blocchetti e nel caso 
dei biglietti venduti delle relative matrici. I biglietti invenduti saranno ritirati il giorno 
precedente all’estrazione e conservati per la distruzione prima dell’inizio delle operazioni 
di estrazione dei biglietti vincenti alla presenza dell’incaricato del Comune. 
 
Art. 10: I vincitori, se non presenti all’atto dell’estrazione dei biglietti, dovranno esibire e 
consegnare, entro il 30 gennaio 2018  presso la sede dell’Associazione, in via Pulcino N° 10 Siano 
(SA), i biglietti vincenti concordando con i responsabili le modalità per il ritiro del premio stesso. 
Solo la consegna del biglietto vincente dà diritto al ritiro del premio. Decorso il termine del 30 
gennaio 2018, i premi non ritirati saranno trattenuti dall’Associazione “AMICI INSIEME”. 

Art. 11: La partecipazione alla lotteria implica la conoscenza ed approvazione integrale del presente 
regolamento. L’Associazione “AMICI INSIEME” non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
interruzioni della lotteria, dovute a problemi tecnici di altro tipo al di fuori del controllo 
dell’organizzazione stesso. L’Associazione “AMICI INSIEME”, per cause di forza maggiore, che 
rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme a quanto previsto nel 
presente regolamento, si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, 
sospendere, annullare la suddetta manifestazione dandone notizia sul sito www.amiciinsieme.it 
avendo cura di non ledere i diritti acquisiti dei partecipanti che saranno rimborsati. 


