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Oggetto:  REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA 

 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R.430/2001 indetta dall’Associazione Amici 

dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus con sede legale in Via Alvaro del Portillo, 21 00128 Roma – 

PIVA 10225581007 - CF 97102930589. 

 

Partner dell’iniziativa: Rome Biomedical Campus University Foundation, che mette a disposizione il Premio 

 

Art. 1 Tipologia manifestazione 

Lotteria 

 

Art.2 Denominazione 

Lotteria a sostegno del nuovo Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. 

 

Art.3 Finalità e beneficiario 

Il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria sarà interamente devoluto al Policlinico Universitario Campus 

Bio-Medico a sostegno del nascente DEA di I livello. 

 

Art.4 Durata 

Dal 15  settembre 2019 al 15 novembre 2019. 

 

Art. 5 Destinatari 

Può partecipare alla lotteria qualsiasi cittadino che abbia l’occasione di acquistare un biglietto della Lotteria 

presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, al desk dell’Associazione Amici dell’Università Campus 

Bio-Medico di Roma Onlus preposto alla vendita, o presso altre sedi, incluse quelle della struttura universitaria 

ove i volontari dell’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus distribuiranno i 

biglietti. 

 

Art.6 Territorio  

Italia, Comune di Roma. 

 

Art.7 Pubblicità dell’iniziativa 

L’attività premiale sarà comunicata nei canali dell’Università Campus Bio-Medico di Roma quali l’House Organ 

periodico, la Newsletter interna, i social UCBM, i siti internet dell’ateneo, del policlinico e della raccolta fondi. Il 

regolamento sarà anche esso pubblicato insieme alla lotteria e interamente riportato su un cartello esplicativo a 

fianco della Vespa Piaggio, premio della lotteria, esposta per tutto il periodo della lotteria nella hall del 

Policlinico. 

 

 



 

 

 

Art.8 Modalità di svolgimento della lotteria    
a) La lotteria si svolgerà dal 15 settembre al 15 novembre 2019 con la vendita di n. 10.000 biglietti nell’intero 

arco temporale della manifestazione; 

b) i biglietti in vendita, del valore unitario di 5 euro, saranno staccati da registri a matrice e concorreranno al 

premio in palio, Vespa Elettrica Piaggio, assegnato con estrazione a sorte in data 16 novembre 2019; 

c) la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Roma; 

d) l'importo complessivo dei biglietti non supera la somma di €.51.645,69 ed è pari ad €.50.000,00; 

e) i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto rilasciata 

dallo stampatore; 

f) la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi; 

g) che il premio consiste solo in un bene mobile, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, valori bancari, le 

carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. 

 

Art.9 Descrizione del premio 

- Vespa Elettrica Piaggio - Grigio Argento con il profilo azzurro elettrico (descrizione tecnica nella scheda 

allegata) 

- prezzo al consumatore €6.390,00 (cfr. listino www.moto.it) 

- il premio sarà esposto per l’intera durata della manifestazione nella hall del Policlinico Campus Bio-

Medico sito in Roma, Via Alvaro del Portillo 200. 

 

Art.10 Montepremi  

Valore totale del montepremi presunto: €6.390,00. 

 

Art.11 Modalità di consegna  

Il premio sarà consegnato al vincitore entro 15 giorni dall’estrazione a sorte che avverrà in data 16 novembre 

2019 

 

Art.12 Privacy  

La raccolta dei dati avverrà esclusivamente per la finalità della corretta gestione operativa della manifestazione. 

 

Art.13 Rifiuto del premio 

Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione 

dell’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus. 

 

 

                                            Rosa Maria Perricone 
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