
REGOLAMENTO 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE

BERGAMO PRIDE 2019 – ORGOGLIO OLTRE LE MURA

ai  sensi  del  D.P.R:  430/2001 indetta  dallo  scrivente  ROBERTO TURATI,  legale
rappresentante  del  Comitato Bergamo Pride con sede  in   Bergamo (BG) e  svolta
secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

1. Beneficiari della promozione
I fondi raccolti con tale Lotteria Locale saranno destinati al finanziamento del
corteo Bergamo Pride Orgoglio oltre le mura e delle attività ed iniziative ad
esso correlate, senza scopo di lucro. Lo scrivente si incarica di verificare la
regolare distribuzione dei  biglietti  e  di  ritirare e annullare i  biglietti  rimasti
invenduti entro il 14 Luglio 2019, un’ora prima l’estrazione.

2. Partecipanti aventi diritto
Per  partecipare  all’estrazione  occorre  acquistare  uno  o  più  biglietti  della
lotteria entro e non oltre il periodo sotto indicato. Si riterrà “vincitore” colui
che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello
vincente.

3. Quantità e natura dei premi
I  premi previsti,  pari  a numero 45 consistono in servizi  o oggetti  materiali
offerti come donazione liberale dai negozianti , professionisti e commercianti:

1. Buono tatuaggio spendibile presso Bitter Ink Tatto&Piercing Shop
2. Book fotografico di coppia offerto Fabio Betelli (Fotografo dell’anno 2016)
3. Bracciale artigianato turco in pietra naturale offerto da Gioielleria Maori
4. Buono acquisto del valore di 120 euro spendibile presso Hormone
5. Due appendiabiti di design modello Jellies offerti da Kartell Bergamo
6. Buono acquisto del valore di 99 euro spendibile presso Danny Ru Vintage
7. Cena degustazione per due persone presso enoteca Vini&Spiriti
8. Pranzo presso agriturismo Linda Valle Imagna
9. Bracciale artigianato turco in pietra naturale offerto da Gioielleria Maori
10. Macchinetta del caffè Nescafé
11. Pacchetto animazione festa di compleanno bimbi/e offerto da LallaFeste
12. Buono del valore di 50 euro spendibile presso ristorante Pasta e Basta
13. Buono acquisto 50 euro spendibile presso Zia Mame Concept Store
14. Cerimonia di unione civile con celebrante offerta da AmaRena Eventi
15. Collana di cordino navale e pietre Scarabeo Milano offerta da Gioelleria Maori
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16. Buono del valore di 50 euro spendibile presso la gastronomia Veg Eat
17. Taglio e trattamento uomo/donna offerto da Intesta Paul Mitchell
18. Due  trattamenti  di  riflessologia  plantare  oppure  drenaggio  linfatico  metodo  Vodder  offerti  da

Associazione Big Frogs
19. Seduta di igiene dentale offerta da Studio Bianco Silvia Citella
20. Due orchidee offerte da Fiorista Mazzoleni
21. Tre magnum di birra artigianale offerte dal birrificio La Cruda Milano
22. Magnum di prosecco Valdobbiadene DOCG offerta da Vini&Spiriti
23. Quattro ingressi presso Cinema Capitol Multisala
24. Quattro ingressi presso Cinema San Marco
25. Quattro ingressi presso Cineteatro Gavazzeni
26. Taglio e piega offerti da Simon Hair Design
27. Manicure offerta da Centro estetico Naturalia
28. Libro fotografico Les Invisibles di Sébastien Lifshitz  offerto da libreria Incrocio Quarenghi
29. Gioco da tavolo Affare fatto offerto da ludoteca Elysium
30. Due ingressi presso cinema Capitol
31. Due ingressi presso cinema San Marco
32. Due ingressi presso cineteatro Gavazzeni
33. Buono per cinque drink spendibile presso Mamo’s
34. Buono aperitivo con tapas offerto da Artisan Café
35. Buono ingresso sala prove presso circolo Il Club di Albino
36. Quattro kg di pane offerto da panificio Kruh
37. Illustrazione incorniciata offerta da Emanuele Cavassa in arte Emask
38. Amplificatore per smartphone personalizzato offerto da Splab creazioni in legno
39. Zaino in ecopelle artigianale offerto da Valentina Perucchini
40. Amplificatore per smartphone a forma di orango offerto da Bibi Cool
41. Confezione regalo offerta da Bibi Cool
42. Cassetta di verdura di  biologica offerta da Azienda agricola Ortiporti
43. Ricettario artigianale offerto da Sweet Irene

44. Ombrello offerto da Bellissima

4. Periodo di svolgimento
Sarà possibile acquistare  i  biglietti  fino alle ore 20 di  Domenica 14 Luglio
2019 

.-

5. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Il numero dei biglietti in vendita è di n. 2500  unità al prezzo di  1€ cadauno.
Ogni  biglietto  è  stampato  a  due  matrici  (madre  e  figlia)  di  serie  unica,
numerato da 0001 a 2500. Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo
l’ordine d’estrazione.  La vendita dei  biglietti  sarà limitata al  territorio della
Provincia di Bergamo. Su ogni biglietto è indicata la data dell’estrazione.

6. Luogo in cui sono esposti i premi
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I  premi  saranno  esposti,  nella  giornata  dell’estrazione,  presso   SPAZIO
GIOVANI EDONE’ in BERGAMO , via AGOSTINO GEMELLI 17.

7. Luogo e tempo dell’estrazione
L’estrazione dei  premi avrà luogo presso   SPAZIO GIOVANI EDONE’ in
BERGAMO ,  via  AGOSTINO GEMELLI  17   in  data  14/7/2019,  alle  ore
21.00.

8. Modalità di estrazione dei premi
Lo scrivente, o il funzionario preposto, sceglierà tra il pubblico un bambino/a
presente  per  procedere  all’estrazione.  Il  numero  di  estrazioni  valide  sarà
corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza,
dall’ultimo al primo premio.

9.  Modalità di comunicazione di vincita
I  vincitori  potranno  verificare  la  combinazione  vincente  tramite  elenco  dei
numeri  vincenti  pubblicati  sui  canali  social  di  Bergamo  Pride  e  sul  sito
www.bergamopride.org, per i trenta giorni successivi all’estrazione

10.Luogo e tempi per la consegna dei premi
La consegna  dei  premi  avverrà  già  all’atto  dell’estrazione  e  fino  al  giorno
30/09/2019. Dopo l’estrazione saranno affissi dei cartelli con i numeri estratti e
i premi abbinati.  La consegna dei premi successivamente all’estrazione sarà
effettuata  presso  Spazio  Toolbox  CGIL  –  Via  Pignolo,  Bergamo  secondo
modalità  comunicate  ai  possessori  dei  biglietti  vincenti  impossibilitati  ad
essere  presenti.  Oltre  tale  data  i  premi  non assegnati,  saranno riutilizzati  a
discrezione del legale rappresentante del Comitato Bergamo Pride.

11.Contatti ed informazioni
Per  ogni  altro  genere  di  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  Comitato
Bergamo Pride – www.bergamopride.org – info@bergamopride.org.

Bergamo, 19/2/2019

Il Rappresentante Legale

del Comitato Bergamo Pride

Roberto Turati
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