Lotteria In assenza di gravità
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA (D.P.R. 430/2001 , art.14 comma 2 lettera a)
Articolo 1 – Finalità
La Fondazione Placido Puliatti onlus, con sede legale in Roma, Via Emanuele Gianturco
4, e sede operativa presso il Centro Argos, Nettuno (RM), Via Santa Maria Goretti 78/A,
organizza una lotteria locale la cui estrazione avverrà il 18 dicembre 2011 nell’ambito di un
evento pubblico appositamente organizzato. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
saranno destinati alle esigenze finanziarie della Fondazione Placido Puliatti onlus e in
particolare alla copertura del progetto “In assenza di gravità: riabilitazione in acqua per
bambini e ragazzi disabili”. Il progetto prevede 640 ore di attività specialistica di
idrokinesiterapia gratuita, da svolgersi presso la piscina del Centro Argos da ottobre 2011
a giugno 2012, in favore di 20 ragazzi del territorio con gravi disabilità sensoriali, motorie e
cognitive, in situazione di disagio economico.
Articolo 2 – Biglietti della lotteria
I biglietti con una numerazione progressiva dal n° 00001 al n° 10.000, (per un totale di
10.000 biglietti) saranno venduti al prezzo di € 5,00 (cinque/00) cadauno; saranno raccolti
in blocchetti da 50 pezzi ciascuno con il sistema matrice/biglietto. Il numero totale dei
biglietti e la numerazione progressiva degli stessi saranno indicati nella fattura d’acquisto
rilasciata dalla tipografia. Sulla matrice sarà stampato il numero del biglietto
corrispondente a essa associato e potranno essere segnati il nome, il cognome, l’indirizzo,
il telefono e l’e-mail dell’acquirente. Sul biglietto oltre al numero, riportato anche sulla
matrice corrispondente, saranno indicati: il logo della Fondazione Placido Puliatti onlus, la
denominazione della Lotteria, la data dell’estrazione, l’elenco dei premi e il sito
www.fondazioneplacidopuliattionlus.org contenente il Regolamento della Lotteria.
Articolo 3 – Durata della Lotteria
La vendita dei biglietti sarà effettuata fino al 18 dicembre 2011 o ad esaurimento degli
stessi nel territorio della Provincia di Roma.

Articolo 4 – Luogo e data dell’estrazione
Tutte le operazioni relative al controllo e alla verifica delle matrici, all’estrazione dei biglietti
e alla corretta procedura di assegnazione dei premi saranno effettuate a Nettuno (RM),
presso il CentroArgos, in Via S. Maria Goretti, 78/A il giorno domenica 18 dicembre 2011
alla presenza di un incaricato del Sindaco e del vice-presidente della Fondazione Placido
Puliatti onlus Agatina Puliatti.
Sarà inoltre redatto un verbale in quattro copie nel quale saranno riportate tutte le
procedure effettuate. Le copie saranno così distribuite: una sarà consegnata all’incaricato
del Sindaco di Nettuno, una sarà inviata al Prefetto di Roma, una sarà inviata
all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato in via Pigafetta 22 a Roma e una
rimarrà agli atti della Fondazione Placido Pulitati onlus.
Articolo 5 – Modalità di estrazione
Come previsto dal D.P.R. n.430 del 2001 tutte le operazioni relative all’estrazione sono
pubbliche. Prima dell’estrazione finale gli incaricati della Fondazione Placido Puliatti onlus
provvederanno a ritirare i biglietti rimasti invenduti, i numeri dei quali saranno elencati nel
verbale; successivamente si procederà alla distruzione dei biglietti invenduti e delle
relative matrici. Tutte le matrici dei biglietti venduti, i numeri dei quali saranno elencati nel
verbale, saranno inserite in un contenitore alla presenza dell’incaricato del Sindaco e del
vice-presidente della Fondazione Placido Puliatti onlus Agatina Puliatti. Si procederà
quindi all’estrazione: la prima estrazione sarà relativa al primo premio , la seconda al
secondo premio e così via fino all’ ultima estrazione che sarà relativa all’ultimo premio.
Si procederà poi all’estrazione di 40 numeri di riserva. Ciascuna matrice estratta sarà
firmata sia dall’incaricato del Sindaco sia dal vice-presidente della Fondazione Placido
Puliatti onlus. Il numero della matrice e l’indicazione del premio abbinato saranno riportate
nel verbale, anche i 36 numeri di riserva saranno riportati nel verbale. I numeri estratti con
i relativi premi saranno pubblicati sul sito della Fondazione :
www.fondazioneplacidopuliatti.org
Articolo 6 – Consegna dei premi ai vincitori.
I premi verranno consegnati ai possessori dei biglietti estratti contestualmente alle
operazioni di estrazione. Qualora i possessori dei biglietti estratti non fossero presenti alle
operazioni di estrazione essi verranno informati della vincita tramite l’indirizzo, se rilasciato
al momento dell’acquisto. I premi resteranno a disposizione dei vincitori che potranno

passare a ritirarli presso la sede della Fondazione per 180 giorni, cioè fino al giorno 16
giugno 2012. Trascorso tale termine i premi che risulteranno non ritirati rimarranno di
proprietà della Fondazione Placido Puliatti onlus che deciderà la successiva destinazione
degli stessi. I vincitori per poter ritirare il premio dovranno consegnare il biglietto integro
con il numero ben leggibile; in caso contrario il biglietto sarà dichiarato nullo e si
assegnerà il premio al primo biglietto di riserva.
Articolo 7 - PREMI
Descrizione dei premi:
1° premio: iPad Apple valore 500,00 euro
2° premio:Notebook Vostro 1015 DELL
3° premio : Orologio Pirelli valore 450,00 euro
4° premio: Televisore 32 pollici lcd Samsung valore 300,00 euro
5° premio: Portafoto d'argento valore 150,00 euro
6° premio: Specchiera in foglia d’argento valore 1 40,00 euro
7° premio: Cena per 4 all’Osteria della Carne (Roma ) valore 140,00 euro
8° premio: Cena per 2 presso Satricum (Le Ferriere, Latina) valore 130,00 euro
9° premio: Trapano Makita valore 120,00 euro
10° premio: Percorso “free web” x 2 valore 120,00 e uro
11° premio: Percorso “free web” x 2 valore 120,00 e uro
12° premio: Smartbox viaggio valore 100,00 euro
13° premio: Collana con ciondolo Kris valore 80,00 euro
14° premio: 1 dizionario e 2 buoni omaggio da Libre ria fahrenheit 451, valore 80,00 euro
15° premio: Ciondolo-orologio Genetic Jewels valore 60,00 euro
16° premio:1 kit prodotti capelli Matrix +1 kit pro dotti capelli Paul Mitchell valore 55,00 euro
17° premio:1kit prodotti capelli Matrix +1 kit prod otti capelli Paul Mitchell valore 55,00 euro
18° premio: Cesto con generi alimentari valore 54,0 0 euro
19° premio: Set prodotti profumati per il corpo Fra is Monde valore 53,00 euro
20° premio: Set idratante corpo e capelli L'Amande valore 52,00 euro
21° premio: Pianta ornamentale valore 50,00 euro
22° premio: Bottiglia di Grappa Chardonnay valore 5 0,00 euro
23° premio: cappello uomo Dach e cappello donna Ang el Dev valore 41,00 euro
24° premio: Sandali artigianali valore 40,00 euro
25° premio: Sandali artigianali valore 40,00 euro

26° premio: Cornice stile Tiffany valore 35,00 euro
27° premio: Kit prodotti capelli Paul Mitchell valo re 30,00 euro
28° premio: Buono omaggio presso Pizzeria Biccio ( B.go Montello), valore 30,00 euro
29°premio: Phon Babyliss Paris valore 28,00 euro
30° premio: Buono omaggio presso Magna Pizza valore 25,00 euro
31° premio: Taglio e piega presso parrucchiere New Style, Nettuno valore 23,00 euro
32° premio: Pizza per due persone presso Tulipano N ero, Nettuno valore 22,00 euro
33° premio: Cappello A-Style valore 22,00 euro
34° premio: Cappello Angel Devil donna 22,00
35° premio: Buono acquisto borsa da donna valore 20 ,00
36° premio: Collanina con ciondolo Genetic Jewels v alore 15,00 euro
37° premio: Pallone di cuoio valore 15,00 euro
38°- 40° premio: 3 copie del libro di Padre Giovann i Alberti, La signora dei due mari.
Storia della prodigiosa Madonna delle Grazie di Nettuno, omaggio del Comune di Nettuno.
Articolo 8 – Esposizione dei premi
I premi saranno esposti dal 26 luglio al 18 dicembre presso la sede operativa della
Fondazione, in Nettuno Via Santa Maria Goretti 78/A .

