
Regolamento del concorso 

“LOTTERIA della BEFANA“ 

 

Soggetto delegato: Pro Loco città di Cairo Montenotte – Via Roma, 1 – 17014 Cairo Montenotte  

P.IVA: 00466450095 

Ambito territoriale: Comune di Cairo Montenotte 

Periodo di svolgimento: le cartoline saranno distribuite dal 08 al 31 dicembre 2016, tutti coloro che si 

recheranno  presso uno dei punti vendita del Comune di Cairo, aderenti all’iniziativa ed effettueranno un 

acquisto, secondo le modalità stabilite da ciascun aderente e indicate all’interno dell’esercizio , riceveranno 

una cartolina da compilare che consentirà di partecipare al presente concorso che prevede l’estrazione 

finale di un “CESTO DELLE FESTE”. 

Le cartoline dovranno essere firmate e compilate con tutti i dati anagrafici richiesti pena di nullità, ovvero: 

 Nome e Cognome 

 Indirizzo 

 Data di Nascita 

 Recapito telefonico 

 Indirizzo e-mail (se in possesso) 

 Firma 

Le cartoline debitamente firmate e compilate verranno imbucate in apposite urne presenti : 

o nei negozi aderenti all’iniziativa  

 o nei seguenti punti:  

COMUNE 

PALAZZO DI CITTA’ 

VIA MARTIRI della LIBERTA’ “SIMPLY 

Tutte le cartoline saranno poi raccolte in un’unica urna per l’estrazione dei vincitori dei premi, che si terrà, 

al cospetto di un funzionario dell’Ente Comunale, il giorno 6 gennaio 2017. 

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE  NE’ LE CARTOLINE CONTRAFFATTE, COSI’ COME LE CARTOLINE 

NON ORGINALI/FOTOCOPIATE O INCOMPLETE. 

VERRANNO STAMPATE COPLESSIVAMENTE N. 20.000 CARTOLINE.  

PREMI: Dal n. 1 al n. 10 cesti delle feste contenenti prodotti alimentari dei produttori della Val Norcia e 

confezioni di prodotti alimentari e non offerte dalle ditte commerciali cairesi 



Data e luogo dell’estrazione: L’estrazione dei vincitori dei premi si terrà al cospetto di un funzionario 

dell’ente Comunale il giorno 6/1/2016 alle ore 16,00 presso anfiteatro – Palazzo di Città 

I VINCITORI che non ritireranno i premi saranno contattati telefonicamente o via e-mail . 

I PREMI SONO RITIRABILI PRESSO LA SEDE DELLA PRO LOCO CITTA’ DI CAIRO MONTENOTTE ENTRO E 

NON OLTRE IL GIORNO 16/01/2017 

I PREMI NON UTILIZZATI DAI VINCITORI: i premi eventualmente non ritirati dai vincitori entro il 16/01/2017 

saranno devoluti ad Enti assistenziali. 

Adempimenti e Garanzie: 

 Non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al concorso le cartoline manomesse e/o 

contraffatte e/o  e non riportanti sul retro i timbri dei negozi aderenti l’iniziativa. 

 Qualora la documentazione dovesse risultare incompleta, illeggibile, fotocopiata e/o contraffatta, 

verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso. 

 La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che abbiano compiuti i 18 anni. 

 Qualsiasi eventuale raccolta dei dati personali avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 

196/2003 e ss.mm.ii.  

 La partecipazione a questa lotteria comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 

presente regolamento. 

 Il Regolamento è disponibile sul sito Internet del Comune di Cairo Montenotte all’indirizzo 

www.comunecairo.it. 

 Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente alla 

consegna dei premi. 

 Tutta la documentazione relativa al concorso a premi in oggetto verrà custodita per la durata di 

anni uno dalla chiusura della manifestazione, presso la sede del soggetto delegato. 

 Per qualsiasi controversia relativa al presente regolamento sarà competente il foro del Comune di 

residenza del consumatore. 

 Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio della 

manifestazione a premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con la stessa 

forma della promessa iniziale o in forma equivalente. 

Pubblicità: la pubblicità della Lotteria della Befana sarà strettamente conforme al presente regolamento e 

verrà effettuata mediante: locandine, giornali,  riviste locali, spot radiofonici e sul sito Internet del Comune 

di Cairo o sulla pagina Facebook della Pro Loco. 

 

 

 

http://www.comunecairo.it/

