
                         
                             PRO LOCO MONTEVARCHI A.P.S.
                             Ente del Terzo Settore
                             Via XXIV Maggio n°66 – 52025 Montevarchi (AR)
                             C.F. 90033860512 - proloco52025@pec.it

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati alla promozione turistica e culturale
del  territorio  di  Montevarchi  della  Associazione  di  Promozione  Sociale  PRO  LOCO
MONTEVARCHI APS promotrice della stessa lotteria. 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
Ordine di estrazione  Descrizione del premio

1 SMART TV 32”  marca Toshiba

2 Bicicletta “Olandesina”

3 Trolley marca “Mandarina Duck”

4 Cesto pasquale “pasticceria f.lli BONCI srl”

5 Cesto pasquale “pasticceria f.lli BONCI srl”

6 Cesto pasquale “Gastronomia toscana...La Paola”

7 Diffusore di fragranza ad ultrasuoni “Millefiori Milano HYDRO”

8 e-CamView Pan/Tilt IP Camera

9 Microscopio set, marca “ZIEL”

10 Vaso di ceramica artigianale

11 3 Bottiglie di Vino e set calici di cristallo

Vengono stampati / acquistati n.2000 biglietti a due matrici ( madre e figlia) dal n.0001 al n.2000.
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 2,50. 
I premi vengono esposti sul sito web dell'associazione  www.montevarchicultura.org nella forma di
elenco descrittivo e con alcune foto esplicative dei premi più rappresentativi. 
I numeri vincenti saranno pubblicati sul sito www.montevarchicultura.org .

I  numeri  saranno estratti  durante  lo  svolgimento  di  un  evento  che  avrà  luogo  nel  Comune  di
Montevarchi. Luogo, Data ed Ora dell'estrazione saranno indicati entro il giorno 01 Aprile 2022 sul
sito  www.montevarchicultura.org .  L'Estrazione dei premi avrà luogo entro e non oltre il giorno
10/04/2022.
I  vincitori  dei  premi  estratti  possono  ritirare  il  premio  entro  giorni  20  dalla  data  di  avvenuta
estrazione, contattando il seguente recapito telefonico 3406707636.  
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà all’associazione
PRO LOCO MONTEVARCHI APS che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli. 

Montevarchi lì 23/02/2022

Il legale rappresentante 
Chimenti Alessandro
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