
Lotteria di Natale 2021
Regolamento

Regolamento della lotteria locale ai sensi del D.P.R. 430/2001 indetta dallo scrivente
Domenico Godano, legale rappresentante della Fondazione Sant’Erasmo, P.I.V.A.
09525200151, con sede legale in Legnano (MI), corso Sempione, n. 34.

La predetta lotteria è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio

Lotteria Locale;

Articolo II. Denominazione della lotteria

Lotteria di Natale 2021 - Fondazione Sant’Erasmo;

Articolo III. Periodo di svolgimento

L’estrazione è fissata per il 7 gennaio 2022, ore 10, presso la sede legale della Fondazione; i
biglietti verranno messi in vendita a partire dal 6 dicembre 2021;

Articolo IV. Beneficiari della promozione

Beneficiaria della promozione è Fondazione Sant’Erasmo, che con i fondi raccolti dalla
vendita dei biglietti, intende sostenere le attività di animazione per gli anziani ospitati
nell’omonima RSA. La Fondazione si impegna a verificare la regolare distribuzione dei
biglietti, nonché a ritirare ed annullare i biglietti rimasti invenduti entro e non oltre il giorno 7
gennaio 2022, un’ora prima  l’estrazione;

Articolo V. Partecipanti aventi diritto

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre il periodo indicato all’art. IV;

Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti

Saranno stampati n. 7000 (settemila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) da n. 25
cadauno numerati dal n. 1 al n. 7000. Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,00. Ogni
biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti
sarà limitata al territorio del Comune di Legnano e Comuni limitrofi, comunque entro
l’ambito provinciale.



Articolo VII. Quantità, natura
dei premi

Elenco Premi Lotteria di Natale
Sant’Erasmo 20921

1° - Buono sconto da 600 euro
dell’agenzia “Maggie Viaggi”
2° - Smart Tv - Hisense - 43 pollici
3° - Telefono Samsung Galaxy A12 SM
4° - Buono sconto per acquisti
UNIEURO
5° - Quadro d’autore
6° - Litografia
da 7° a 15° - Buoni sconto da 80 euro
da Ottico GreenVision
da 16° a 18° - Buoni validi per una
valutazione fisiatrica  “Area Fisio”
19° - Buono sconto per riparazione auto
presso Futura Car
20° - Kit di prodotti per capelli offerto
da Facelook
21° - Diadema allevia emicranie offerto
da Ortopedia Grassini
22° - Cuscino cervicale ortopedico
offerto da Ortopedia Grassini
23° - Kit dimagrimento  offerto da
Ortopedia Grassini
24° - Aerosol professionale offerto da
Ortopedia Grassini
25° - Cesto con prodotti alimentari
Ortosocialbiomi
26° - Materiali di cancelleria fornito da
“Borsani”
27° - Aspirapolvere WD3 fornito da
“Jolly service”
28° - Attrezzo Lavavetri fornito da
Utensileria Farina
29° - Bottiglia di vino fornita da
Ortosocialbiomi
30° - Bottiglia di prosecco offerta da
Bar Time Cafè

31° - Tessera fedeltà per 10 cappuccini,
10 brioches Bar time cafè
da 32° a 33° - Buoni sconto per acquisto
prodotti  Glamour by Patty
34° - Buono sconto acquisto prodotti
presso Casa della Terza Età
35° - Pizzone famiglia offerto da Il
Buongustaio
36° - Buono sconto per acquisti presso
Polleria Rossetti
da 37° a 38° -  Screening ematochimico
presso Aristea
39° - Trivial pursuit per imparare
l’inglese (Metodo Sloan)
40° - Gioco da tavolo
41° - Treppiede per fotografie
42° - Mini-flipper



Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi

L’estrazione avverrà alla presenza dello scrivente e di funzionario incaricato dal Sindaco.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 7 gennaio 2022 alle ore 10,00 presso i locali della
Fondazione Sant’Erasmo in corso Sempione, n. 34;

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi

Verrà predisposto un elenco dettagliato dei biglietti venduti e invenduti.
Attraverso un programma informatico si procederà all’estrazione random di numeri da 1 a
7.000 associando i numeri estratti ai premi in lizza (partendo dall’ultimo premio sino al
primo).
Nel caso di estrazione di un numero di biglietto invenduto, si passerà a quello successivo
sino allìaggiudicazione di tutti i premi.

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita

I vincitori potranno verificare i biglietti vincenti tramite l’elenco dei numeri vincenti sul sito
www.fondazionesanterasmo.it, e sui profili social della Fondazione Sant’Erasmo per i
trenta giorni successivi all’estrazione;

Articolo XI. Modalità di consegna dei premi

I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori, previa esibizione del biglietto
vincente, presso i locali della Fondazione Sant’Erasmo in corso Sempione, n. 34 a
Legnano (MI), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’estrazione;

Articolo XII. 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;

Articolo XIII. Modifiche del regolamento

Il legale rappresentante della Fondazione Sant’Erasmo, conscio del fatto che la
pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei
confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice
Civile, 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, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10
comma 4 del DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del
presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le
stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della versione



originaria;

Articolo XIV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della
manifestazione

Il legale rappresentante della Fondazione Sant’Erasmo 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.fondazionesanterasmo.it;

Articolo XV. Eventuale convertibilità in denaro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno in alcun caso convertibili
in denaro;

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della
presente manifestazione a premi

Sito internet www.fondazionesanterasmo.it e profili social aziendali;

Articolo XVII. I premi non richiesti o non assegnati

I premi non richiesti entro 30 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a
discrezione del legale rappresentante della Fondazione Sant’Erasmo;

Articolo XVIII. Esclusione dei partecipanti

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al
concorso. Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il
numero corrispondente a quello vincente;

Articolo XIX. Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
al legale rappresentante della Fondazione Sant’Erasmo, in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss, ferma
restando in ogni caso in capo ai partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 13 del predetto decreto.

IL PRESIDENTE

Domenico Godano


