
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
“Settimana della Musica 2012” 

 
Art. 14 comma 2 lettera a) DPR 430/2001 

 

La lotteria viene organizzata dall’Associazione Socio Culturale e Bandistica “Città di San Vito lo 

Capo” al fine di reperire fondi finalizzati al sostenimento economico della stessa associazione per 

far fronte alle esigenze finanziarie relative all’organizzazione dell’evento culturale “Settimana della 

Musica” che si svolgerà in San Vito Lo Capo dal 25 Aprile al 01 Maggio 2012. 

 

 I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 

                   Ordine di estrazione                 Descrizione del premio 

 

                        1° estratto                                  TV LCD 42” HD 

                        2° estratto                                   I POD TOUCH 

                        3° estratto                                  NETBOOK 10” 

 

 Vengono stampati / acquistati n. 5000 (CINQUEMILA)  biglietti a due matrici ( madre e 

figlia), numerati progressivamente dal n.0001 al n.5000. 

 Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 2,00 (due/00). 

 I premi vengono esposti presso lo stand della Settimana della Musica allestito in San Vito 

Lo Capo presso la  Piazza Santuario dal 25 Aprile al 01 Maggio 2012; 

 I numeri verranno estratti il giorno 02 Giugno 2012 alle ore 17:00 presso i locali del Centro 

Polivalente del Comune di San Vito Lo Capo “A.Scalia”, siti in via Timpone, fraz. 

Makari,nel comune di San Vito Lo Capo. 

 I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure 

entro  60 giorni dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della associazione socio 

culturale e Bandistica “Città di San Vito lo Capo” sita in San Vito lo Capo presso i locali del 

Centro Polivalente “A.Scalia”- Via Timpone fraz. Makari, nei giorni di Martedì e Venerdì, 

previo contatto telefonico allo 0923972614  o cell. 3335931106, direttamente al 

responsabile della lotteria , sig.Gaspare Castiglione; 

 Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà alla 

Associazione che con verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una prossima 

manifestazione o se in caso di premi a scadenza, donarli a qualche associazione no/profit.  

 

            San Vito Lo Capo, 17/02/2012 

     Il Presidente 

Gaspare Castiglione 

 


