
 
 
REGOLAMENTO della lotteria “MonteBoca Lottery” 
 
1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA 
La Lotteria “MonteBoca Lottery” viene effettuata ai sensi del DPR 430/2001. 
 
2. SOGGETTO ORGANIZZATORE 
La lotteria è effettuata, ai sensi del DPR 430/2001, da: 
 
Associazione Polisportiva Dilettantistica G.S. Boca Barco 
Via XXIV Maggio 167, 42021 Barco di Bibbiano, RE 
Partita IVA 01400630354 
Codice Fiscale 01400630354 
 
Il soggetto promotore è associazione polisportiva dilettantistica senza fini di lucro e lo scopo del soggetto è di 
carattere sportivo. 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
I premi della lotteria vengono estratti il 03 Giugno 2018. 
I biglietti saranno posti in vendita dal 23 Aprile 2018 al 03 Giugno 2018. 
 
Per tale motivo, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento della lotteria, è fatta pervenire apposita 
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di 
Reggio Emilia in Via Napoli 32), al Prefetto competente e al sindaco del comune di Bibbiano in cui è effettuata 
l’estrazione.  
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo 
utile per consentire l’effettuazione dei controlli. 
 
4. SCOPO 
La lotteria è organizzata per far fronte alle esigenze finanziarie del soggetto organizzatore per raccogliere fondi da 
destinare alla gestione del proprio settore giovanile. 
 
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Per partecipare all’estrazione gli interessati dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 
periodo sopra indicato. 
 
6. FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA 
Per lo svolgimento della lotteria vengono acquistati n. 10.000 biglietti staccati da registri a matrice contrassegnati da 
serie e numerazione progressive. 
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo 
stampatore. 
Il prezzo dei biglietti è il seguente: 
€ 1,00 per l’acquisto del singolo biglietto 
€ 2,00 per l’acquisto di n. 2 biglietti 
€ 3,00 per l’acquisto di n. 3 biglietti 
L’importo complessivo dei biglietti posti in vendita è di € 10.000,00 e, pertanto, inferiore al limite massimo di             
€ 51.645,69 previsto dal DPR 430/2001. 
 
I biglietti sono posti in vendita nel territorio dei seguenti comuni  
Bibbiano, Montecchio Emilia, Cavriago, Reggio Emilia, Campegine, Quattro Castella, Albinea, San Polo d’Enza, 
Canossa, Sant’Ilario d’Enza, Poviglio, Guastalla, Brescello, Boretto, Reggiolo, Rolo, Fabbrico, Sesso, Cadelbosco, 
Castelnovo di Sotto, Castelnuovo Monti, Vezzano sul Crostolo 
Della provincia di Reggio Emilia. 
 
 
 



7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE 
I premi posti in palio sono i seguenti: 
 

Premio Descrizione Premio Valore Commerciale 

1° Bicicletta elettrica NGW-Elite colore Nero (Bike Gunner) € 1.200,00 

2° Buono Viaggio di € 800,00 (Agenzia Viaggi Val d’Enza) € 800,00 

3° Lava e Asciuga Bosch modello Maxx WVT 1260 (Tamagnini Elettrodomestici) € 650,00 

4° Frullatore ad immersione KitchenAid Artisan modello 5KHB3581 +  
Buono spesa del valore di € 150,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 510,00 

5° Hoverboard Nextreme modello Skylon 6.5 con borsa da trasporto + 
Buono spesa del valore di € 100,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 360,00 

6° Kit sportivo FG Sport modello Torpedo (Herakles) € 320,00 

7° Affettatrice R.G.V. modello 25 Special Edition +  
Buono spesa del valore di € 50,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 270,00 

8° Borsone Spalding modello Balistic Leather + 
Buono spesa del valore di € 50,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 210,00 

9° Monitor Samsung VGA modello LE15S51BP (Tamagnini Elettrodomestici) € 200,00 

10° Piastra per capelli GHD V Gold (Metamorfosi Parrucchieri) € 199,00 

11° Tavolino pieghevole Brandani Millefiori fucsia con 2 sedie +  
Buono spesa del valore di € 50,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 195,00 

12° Buono spesa del valore di € 150,00 (Conad Superstore Cavriago) € 150,00 

13° Cofanetto Emozione3 serie “3 Giorni da assaporare” (Ag. Viaggi Val d’Enza) € 149,90 

14° Estrattore di succo R.G.V. modello Juice Art New +  
Buono spesa del valore di € 50,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 145,00 

15° Valigia Ghepard modello Carry On Luggage cm 55 +  
Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 120,00 

16° Vaporetto Polti modello Action +  
Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 110,00 

17° Trapunta Cassera Casa modello Aviemore grigio +  
Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 110,00 

18° Buono spesa del valore di € 100,00 (Conad Superstore Cavriago) € 100,00 

19° Buono spesa del valore di € 100,00 (Conad Superstore Cavriago) € 100,00 

20° Depuratore Whirlpool modello PUF100 +  
Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 100,00 

21° Set di padelle Mopita serie Roccia Viva da 4 pezzi +  
Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 100,00 

22° Frullatore Imetec modello Original + 
Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) 

 
€ 90,00 

23° Cofanetto Emozione3 serie “Stacchiamo 3 Giorni” (Ag. Viaggi Val d’Enza) € 89,90 

24° Buono per trattamento di pulizia dentale (Studio Passerini dott. Giulio) € 60,00 

25° Buono per trattamento di pulizia dentale (Studio Passerini dott. Giulio) € 60,00 

26° Buono per trattamento “Taglio e Piega” (Metamorfosi Parrucchieri) € 47,00 

27° Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) € 30,00 

28° Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) € 30,00 

29° Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) € 30,00 

30° Buono spesa del valore di € 30,00 (Conad Superstore Cavriago) € 30,00 

 
I premi della lotteria consistono, quindi, solo in servizi e in beni mobili e sono assolutamente esclusi denaro, titoli 
pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe. 
I premi sono esposti presso i rispettivi fornitori (indicati tra parentesi nella tabella precedente) e sono ritirabili presso 
gli stessi attraverso “Buoni Ritiro” che vengono consegnati al vincitore estratto. 
I “Buoni Ritiro” sono visionabili presso gli uffici del soggetto organizzatore, G.S. Boca Barco, in Via XXIV Maggio n. 51 
a Barco di Bibbiano (RE). 
 
 
 



8. MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI 
L’estrazione dei biglietti è pubblica ed avviene il giorno 03 Giugno 2018 alle ore 18.00 presso il Campo Sportivo 
Parrocchiale “G. Barani” di Barco di Bibbiano in Via XXIV Maggio n. 167. 
I biglietti concorrono all’assegnazione di un premio secondo l’ordine di estrazione. 
L’estrazione avviene estraendo a mano da una borsa non trasparente con cerniera o un sacco di iuta le matrici o la 
serie di numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. 
Il numero di estrazioni valide corrisponde al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza, ovvero il 
primo biglietto estratto assegna la vincita del primo premio. 
L’estrazione della lotteria è pubblica e si svolge con le modalità portate a conoscenza del pubblico mediante avviso 
che riporta gli estremi della comunicazione fatta per l’effettuazione della lotteria, il programma, le finalità, nonché la 
serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita. 
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’ente organizzatore provvede a ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti 
per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura di acquisto. 
I biglietti rimasti invenduti sono ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto pubblico prima 
dell’estrazione che viene effettuata alla presenza di incaricato del Sindaco. 
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed una consegnata 
all’incaricato del Sindaco. 
 
9. ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 
Il legale rappresentante dell’Associazione, si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la 
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per causa 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 internet www.bocabarco.it 
 
10. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI AI VINCITORI 
La vincita è comunicata ai concorrenti come segue: 

- Comunicazione telefonica al numero di telefono riportato sulla matrice estratta 
- Esposizione dell’elenco dei numeri di serie vincenti sui siti ufficiali della Società Organizzatrice 

www.bocabarco.it 
www.facebook.com/GS-Boca-Barco 
www.facebook.com/MonteBocaFootballAcademy  

 
11. RICHIESTA DI PREMI NON PIU’ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI 
Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio che gli viene consegnato 
sia identico a quello indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto 
preventivamente qualora, al momento della richiesta, tale premio non sia più disponibile per impossibilità 
sopravvenuta o per altra causa non imputabile al soggetto promotore. 
In questo caso al vincitore viene, pertanto, corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore. 
 
12. MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI 
I premi, sotto forma di “Buoni Ritiro”, vengono consegnati ai vincitori presenti al momento dell’estrazione oppure 
possono essere ritirati entro il 16 Giugno 2018 presso gli uffici del soggetto organizzatore, G.S. Boca Barco, in Via 
XXIV Maggio n. 51, ma solamente in seguito ad un accordo telefonico tra il soggetto organizzatore e il vincitore. 
Costituisce unico titolo per il ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti che risulti, al momento della 
presentazione, non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. 
La persona che ritira il premio deve presentarsi munita di un documento di identità e deve sottoscrivere una ricevuta 
comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 
I premi non richiesti entro 30 giorni dalla data di estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del 
legale rappresentante dell’Associazione. 
 
13. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA 
La partecipazione alla lotteria comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
14. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento è visionale sul sito ufficiale della società organizzatrice, G.S. Boca Barco: www.bocabarco.it 
 



15. MODIFICHE DI REGOLAMENTO 
Il legale rappresentante dell’Associazione, consapevole 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 D.P.R. 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 promessa 
originaria. 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti alla lotteria, acconsentono a che i dati personali forniti al soggetto organizzatore siano trattati ai sensi 
del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 della predetta legge. 


