Regolamento Lotteria Benefica
“Un’impresa eccezionale”
(ai sensi del D.P.R. 430/2001)

Indetto dalla scrivente Associazione NEMESI con sede legale in via Capo 8, 80067
– Sorrento (Na), concomitante con la manifestazione “I Colori di Lucio” (evento
che celebra il decennale della morte di Lucio Dalla) e svolto secondo le norme
contenute nei seguenti articoli.
Art. 1 - Denominazione della lotteria - “Un’impresa eccezionale”.
Art. 2 - Tipologia della manifestazione a premio - Lotteria.
Art. 3 - Periodo di svolgimento vendita biglietti dal 04/03/2022, estrazioni il
09/04/2022.
Art. 4 - Beneficiaria della promozione – Associazione NEMESI, i fondi
raccolti con la Lotteria che eccederanno gli oneri organizzativi saranno devoluti a
enti che sono stati legati alla figura di Lucio Dalla: la Caritas interparrocchiale di
Sorrento; l'associazione “Gioia di Vivere”, per cui Lucio Dalla tenne un concerto
benefico nel dicembre del 2007 presso l’Hilton Sorrento Palace; il restauro della
chiesa di Maiano, frazione di Sant’Agnello che Lucio ha più volte visitato e dove
scherzosamente diceva che si sarebbe voluto sposare.
Art. 5 - Partecipanti aventi diritto - Per partecipare all’estrazione i donatori
dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo
sopra indicato.
Art. 6 - Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti - Saranno stampati
/ acquistati n. 5.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n. AA 000 al n. AE
999; ogni singolo biglietto è venduto a 5€; ogni biglietto concorre ad un premio
secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio
della Provincia di Napoli.
Art. 7 - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti - I biglietti
venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
 Opera raffigurante Lucio Dalla realizzata da Jorit
 Soggiorno di una notte nella suite Lucio Dalla presso “Grand Hotel Excelsior
Vittoria”
 Menu degustazione per 2 persone con abbinamento vini presso “Don
Alfonso 1890”

 Soggiorno di 2 notti a Bologna con accesso alla casa di Lucio Dalla per 2
persone
 Soggiorno di 2 notti a Palinuro presso “Hotel Le Saline”
 TV Samsung 55 pollici di “Meginet”
 Opera realizzata dal maestro Marcello Aversa
 Pezzo di intarsio sorrentino realizzato dal maestro Giuseppe Rocco
 Un vinile di DallAmeriCaruso e un giradischi
 Escursione guidata al sentiero degli Dei per due persone con pranzo dal
“pastore”, guidati da Nino Aversa – DOPPIA ESTRAZIONE
 Escursione per 2 persone con “Vervece Charter” – DOPPIA ESTRAZIONE
 Orologio Swatch (edizione limitata) e collanina di turchese di “Bottega del
Gioiello” – DOPPIA ESTRAZIONE
 Percorso benessere di coppia presso “Hotel Conca Park” – DOPPIA
ESTRAZIONE
 Un provolone del Monaco dell’agriturismo “Il Turuziello” abbinato a
prodotti tipici del territorio sorrentino di “Rareche”
 Wine Tour per due persone presso Tenuta “Le Lune del Vesuvio”
 Borsone da viaggio personalizzato di “My Style Bags - Casaross”
 Sandali artigianali di “Syrenia Sorrento” – DOPPIA ESTRAZIONE
 Aperitivo per due persone presso “Relais Blu”
 Paia di occhiali da sole di “Ottica Argiò”
 Completino da gara del Sorrento calcio – DOPPIA ESTRAZIONE
I premi saranno esposti presso Via Capo n. 8 – 80067 Sorrento (Na), ad
eccezione dell’opera raffigurante Lucio Dalla realizzata da Jorit, che sarà esposta
presso Villa Fiorentino.

Art. 8 - Date e luogo di estrazione dei premi - L’estrazione avverrà alla presenza
del Sindaco o di un suo delegato e si svolgerà in data 09/04/2022 alle ore 10,30
presso Via Capo 8 – 80067 Sorrento (Na)
Art. 9 - Modalità di estrazione dei premi - Il funzionario preposto procederà
estraendo a mano la serie e il numero corrispondenti alle matrici dei biglietti
venduti, pescando da un contenitore appositamente realizzato. Il numero di
estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio.
L’estrazione avverrà come segue:
1. Estrazione di una coppia di lettere, da un contenitore contenente 5 sfere
riportanti in tutto 5 coppie di lettere, da AA a AE (es. sfera contrassegnata AC);
2. Estrazione di un primo numero, da un contenitore contenente sfere
riportanti numeri da 0 a 9 (es. sfera contrassegnata 0);

3. Estrazione di un secondo numero, da un contenitore contenente sfere riportanti
numeri da 0 a 9 (es. sfera contrassegnata 9);
4. Estrazione di un terzo numero, da un contenitore contenente sfere riportanti
numeri da 0 a 9 (es. sfera contrassegnata 3).
L’abbinamento in ordine della coppia di lettere e dei numeri estratti determinerà la
combinazione vincitrice, e quindi il relativo biglietto vincente (nel caso
esemplificato, la combinazione vincente è AC 093).
Art. 10 - Modalità di comunicazione di vincita - I vincitori saranno avvisati tramite
elenco dei numeri vincenti pubblicato sul sito di riferimento: www.icoloridilucio.it. I
vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio a partire dal giorno successivo
all’estrazione ed entro 30 giorni dalla stessa.
Art. 11 - Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione
momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi - La
Associazione NEMESI non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro
dei premi i suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di
sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore
un premio di natura e/o tipologia analoga sia nelle prestazioni sia nel valore di
mercato.
Art. 12 - Modalità di consegna dei premi - La Associazione NEMESI si riserva il
diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili, previo contatto mail
all’indirizzo info@icoloridilucio.com, i premi ai vari vincitori della presente
manifestazione affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La
spedizione dei premi, ove necessaria, sarà a spese dei vincitori.
Art. 13 - 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.
Art. 14 - Modifiche del regolamento – L’Associazione NEMESI conscia 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 Italiano, 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
promessa originaria.

Art. 15 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
– L’Associazione NEMESI 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.icoloridilucio.it
Art. 16 - Eventuale convertibilità in gettoni d’oro - I premi messi in palio nel
presente concorso a premi non sono convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
Art. 17 - Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente
manifestazione a premi – Sito internet www.icoloridilucio.it e canali social della
manifestazione “I Colori di Lucio”
Art. 18 - I premi non richiesti o non assegnati - I premi non richiesti o non
assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione della
Associazione NEMESI per finalità solidali.
Art. 19 - 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 la combinazione di lettere e numeri
corrispondente a quella vincente.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali - I partecipanti aderendo alla presente
iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Associazione NEMESI in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge
675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.

