REGOLAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI
del 6 giugno 2015
1. Denominazione della sottoscrizione
Sottoscrizione a premi.
2. Tipologia della sottoscrizione
Sottoscrizione a premi in occasione della festa di fine anno scolastico.
3. Periodo di svolgimento
Dal 13/05/2015 al 06/06/2015.
4. Beneficiaria della promozione
Associazione dei Genitori Gatta ci Cova .
5. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più
biglietti della sottoscrizione entro e non oltre il periodo sopra indicato.
6. Meccanica della sottoscrizione
Verranno messi in vendita 2000 biglietti, al prezzo di €2,00 ciascuno. La
vendita è limitata al territorio del comune di Milano.
7. Numero e natura dei premi
I premi saranno in un numero minimo di 30, provenienti da donazioni.
Nessuno di essi sarà acquistato dall'Associazione o dai suoi soci.
Abbiamo invitato gli esercizi convenzionati con l'Associazione ed altri
esercizi operanti in zona a donarci oggetti o servizi.
Abbiamo invitato i nostri soci a donarci oggetti nuovi o semi-nuovi di loro
proprietà che tengono inutilizzati.
Tra questi ci saranno giochi, piccoli elettrodomestici, libri, oggettistica,
piccoli elementi di mobilio.
L'elenco dei premi sarà consultabile dai partecipanti sul sito
http://genitorigattacicova.weebly.com/.
8. Modalità, data e luogo di estrazione dei premi
Prima dell’estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore
provvederà a ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti per verificare che la
serie e la numerazione corrispondano a quelle dei biglietti messi in
vendita.

I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti della
sottoscrizione.
L'estrazione avverrà il 06/06/2015 alle ore 15:00 nella sede della Scuola
media Statale G. Pascoli, via Cova, 5 - Milano.
Durante l’estrazione, il funzionario preposto procederà estraendo a
mano le matrici corrispondenti ai biglietti venduti.
Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi messi in
palio, in ordine di importanza.
9. Modalità di comunicazione delle vincite e consegna dei premi
I premi saranno consegnati direttamente ai vincitori presenti
all'estrazione su presentazione del biglietto vincente.
Per coloro che non saranno presenti, verrà comunicata la vincita tramite
i contatti richiesti al momento della vendita dei biglietti (e-mail o
telefono). Verrà inoltre pubblicata la lista numeri di serie vincenti non
ritirati al momento dell'estrazione sul sito internet
http://genitorigattacicova.weebly.com/.
10. Modalità di ritiro dei premi
Sarà possibile ritirare i premi vinti entro il 30/06/2015 previo contatto
telefonico e/o e-mail con l'Associazione Gatta ci Cova per concordare
le modalità di ritiro.
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.
11. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione
La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
12. Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i
dati personali forniti a Gatta ci Cova in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa 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.
------------------------ nulla segue al presente regolamento ---------------------------

