RISVEGLIATI VIP BRESCIA
Associazione di Volontariato

REGOLAMENTO LOTTERIA GNR 2019 – RISVEGLIATI VIP BRESCIA
DATA
Venerdì 31 Maggio 2019
LUOGO
Brescia, via Bettole 1/e presso la sede dei Risvegliati VIP Brescia
EVENTO
Lotteria per la Giornata del Naso Rosso (GNR) 2019
ORARIO
A partire dalle ore 20:00
BIGLIETTI
- I biglietti a matrice posti in vendita sono in totale 7.000.
- Le matrici sono 700 ognuna formata da 10 biglietti.
- Il prezzo di ogni singolo biglietto è ad offerta libera a partire da euro 1,00 cadauno e per un
totale di euro 7.000.
FORMAT BIGLIETTO VENDUTO
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VENDITA BIGLIETTI
- I biglietti saranno posti in vendita dal 21 Febbraio 2019 dalle ore 7:30 al giorno 30 Maggio
2019 alle ore 20:30.
- I biglietti saranno a disposizione di tutti i volontari appartenenti all’Associazione Risvegliati
Vip Brescia i quali provvederanno personalmente alla vendita degli stessi.
MODALITA’ DI ESTRAZIONE
- Le matrici appartenenti ai biglietti venduti saranno depositate a far data dal 30 Maggio 2019
tra le ore 21:00 e le ore 19.00 del 31 maggio 2019 in un apposito contenitore trasparente.
- L’estrazione verrà effettuata a partire dalle ore 20:00 del 31 Maggio 2019 da un volontario
scelto fra i presenti e alla presenza dell’ispettore nominato dalla prefettura di Brescia.
PREMI
- I premi messi in palio sono frutto di donazioni di privati e aziende all’Associazione
Risvegliati Vip Brescia.
- I premi messi in palio saranno estratti a partire dal nr. 16 fino al nr .1 e nell’ordine inverso di
quello riportato in seguito:
1) Servizio fotografico con una stampa
2) Giacca a vento della “K-way”
3) Set di posate + ventilatore
4) Vaso fatto a mano
5) Paella per due persone
6) Due buoni sconto abbigliamento (non cumulabili) più due buoni estetista
7) Piega capelli donna più ventilatore
8) Sciarpa multicolor e vasetto di miele da 1 kg
9) Buono spesa Conad
10) Piega più trattamento
11) Due buoni sconti abbigliamento (non cumulabili) più due buoni estetista
12) Taglio barba o capelli uomo
13) Gioco in scatola “Dixit”
14) Buono miscela per cani più pianta
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15) Due barattoli da 1 kg di miele
16) Set di posate
RITIRO DEI PREMI E GIACENZA
- I premi vengono distribuiti ai vincitori all’atto dell’estrazione della matrice appartenente al
biglietto vincente e consegnati direttamente al vincitore.
- In caso di mancato ritiro, i premi potranno essere ritirati a far data dal 1 Giugno 2019 ed entro
e non oltre 30 Giugno 2019 presso l’Associazione Risvegliati Vip Brescia in via Bettole 1/E
in Brescia, negli orari di apertura al pubblico previo contatto con i nostri referenti: Giulia
Minelli ( Claun Linus) mail: giulia.minelli1990@gmail.com e Annalisa Ragni
(ClaunLoertis) mail: annalisa-ragni@hotmail.com
- L’elenco dei premi sarà pubblicato sul sito internet www.risvegliaticlown.org a far data dal 21
Febbraio 2019.
REGOLAMENTO
Ricevuta l’approvazione da parte del Monopolio di Stato, il presente regolamento, l’elenco dei
premi e tutte le indicazioni verranno pubblicati sul sito www.risvegliaticlown.org in una pagina
dedicata.
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