
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO LOTTERIA "NUMERI IN MUSICA" 
 

Regolamento della lotteria locale ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera A del D.P.R. 430/2001 indetta dallo 

scrivente Giovanni Ruggeri, vice-presidente del Corpo musicale Santa Cecilia con sede in Piazza Confalonieri 

c/o "Costaforum", 23845 Costa Masnaga (LC), ed eseguita secondo le norme contenute nei seguenti 

articoli. 

• Art.1 Tipologia della manifestazione a premio 

Lotteria locale. 
 

• Art.2 Denominazione della lotteria 

LOTTERIA "NUMERI IN MUSICA" 
 

• Art.3 Periodo di svolgimento 

Dal 01/05/2019 al 22/06/2019. 
 

• Art.4 Beneficiaria della promozione. 

Corpo musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga, la stessa si incarica di verificare la regolare 

distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 22/06/2019, due 

ore prima dell'estrazione. I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al finanziamento 

dell'acquisto di nuovi strumenti musicali utili all'attività di insegnamento ed a far fronte alle esigenze 

finanziarie promosse dallo scrivente senza scopo di lucro. 

 
• Art.5 Partecipanti aventi diritto. 

Per partecipare all'estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 

periodo sopra indicato. (vedi Art. 3) 

 
• Art.6 Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 

Saranno stampati/acquistati n. 4.000 (quattromila) biglietti suddivisi in matrici e biglietti numerati dal 

n. 0001 (uno) al n. 4.000 (quattromila). 

Ogni singolo biglietto e venduto ad Euro 2,00 (due/ 00). 

Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l'ordine di estrazione. La 

vendita dei biglietti sarà limitata nella sola Provincia di Lecco. 

 
• Art.7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 

I biglietti venduti potranno partecipare all'estrazione dei seguenti premi: (Vedi ALLEGATO A) 

I premi per motivi logistici non potranno essere esposti durante l'estrazione ma saranno custoditi durante 

tutto il periodo della manifestazione presso la sede del Corpo Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga 

presso il "Costaforum" sito in Piazza Confalonieri a Costa Masnaga. 

 
• Art.8 Data e luogo di estrazione dei premi. 

L'estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e di un rappresentante del Corpo 

Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga. 

L'estrazione dei premi avverrà il giorno 22/06/2019 alle ore 21:00, presso Piazza Confalonieri - 23845 Costa 

Masnaga o, in caso di maltempo, presso luogo da definire sito nello stesso comune. 



 
 
 
 
 

 

• Art.9 Modalità di estrazione dei premi. 

Si sceglierà tra il pubblico, un bambino/a della Comunità per procedere all'estrazione; estraendo un 

numero per volta corrispondente alla matrice del biglietto venduto. Il numero di estrazioni valide sarà 

corrispondente al numero dei premi messi in palio in ordine di importanza. 

I premi verranno estratti come da ordine della loro descrizione partendo dal n. 1. (Vedi ALLEGATO A) 
 

• Art.10 Modalità di comunicazione di v incita. 

I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite consultazione dei numeri estratti sul sito 

internet ww.bandacostamasnaga.it, tramite la pagina ufficiale di Facebook ed attraverso l'affissione 

dell'elenco dei numeri vincenti presso la sede del Corpo Musicale Santa Cecilia. 

 
• Art.11  Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di produzione momentanea o definitiva 

del modello o della tipologia dei premi promessi. 

II Vice-presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga, non si assume alcuna 

responsabilità se al momento di ritiro dei premi, i premi 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 uguale natura e/o tipologia sia nelle 

prestazioni sia nel valore di mercato. 

 
• Art.12 Modalità di consegna dei premi. 

La consegna dei premi avverrà al termine dell'estrazione previa consegna del biglietto vincente. 

I restanti premi potranno essere ritirati entro il 27/07/2019 tutti i venerdì dalle ore 20 alle ore 21 

presso la sede del "Corpo Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga" sita in Piazza Confalonieri c/o 

Costaforum. 

Per qualsiasi dubbio è possibile contattare il numero +39 345-1392997 o tramite mail 

info@bandacostamasnaga.it 
 

• 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 di regolamento. 

II Vice-presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga, consapevole 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 D.P.R. del 26.10.2001. 

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, tali cambiamenti saranno 

comunicato in tempo debito ed 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. 
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• Art.15 Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 

Il Vice-presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga, 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 dara comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso i l sito internet 

www.bandacostamasnaga.it. 

 
• Art.16 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente manifestazione a premi. 

Sito internet www.bandacostamasnaga.it,pagina Facebook ufficiale e presso l'ufficio comunale. 

 

• Art.17 I premi non richiesti o non assegnati. 

I premi non richiesti entro il 27/07/2019 o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del Corpo Musicale 

Santa Cecilia di Costa Masnaga. 

 
• Art.18 Esclusione dei partecipanti. 

Tutti i partecipati in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. 

Si riterrà essere "vincitore" colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente   

a quello estratto come vincente. 

 
• Art.19 Trattamento dei dati personali. 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati persona li forniti al Vice 

Presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga, in relazione alla partecipazione 

all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi della D. Lgs 51/2018. 

 
 
 
________________________________Nulla segue al presente regolamento_____________________________________ 

 
 

Costa Masnaga, Li 22/03/2019. 
 

 
 
 

 
Il Vice-Presidente 

Giovanni Ruggeri 

 

 

 

 



 
 
 
  

ALLEGATO A 
ELENCO PREMI 

   

N° Premio Offerto da 

1 Weekend in Italia Valeriano Limonta 

2 Overboard Gianni Ruggeri 

3 Libreria Corbetta Salvatore - Cassago Brianza 

4 Menù degustazione Delfino Blu - Lipomo 

5 Confezione 6 bottiglie di vino rosso Pasticceria Fumagalli - Costa Masnaga 

6 Confezione 6 bottiglie di prosecco Pasticceria Fumagalli - Costa Masnaga 

7 Confezione 6 bottiglie di vino Nicolini Salvatore - Lambrugo 

8 Set utensili per lavori casalinghi 
Valsecchi ferramenta - Costa 
Masnaga 

9 Composizione floreale Anzani Giardini- Costa Masnaga 

10 Pianta da interno Anzani Giardini- Costa Masnaga 

11 Set scrivania Creazioni Consonni - Costa Masnaga 

12 Zaino Eastpack Altrocolore - Costa Masnaga 

13 Zaino Burton Altrocolore - Costa Masnaga 

14 Zaino Burton Altrocolore - Costa Masnaga 

15 Phon professionale Officina del make-up - Bulciago 

16 Cesto salumi Macelleria Beccalli - Costa Masnaga 

17 Menù Pizza Delfino Blu - Lipomo 

18 Cesto 6 birre artigianali Barycentro - Costa Masnaga 

19 Confezione birre Birrificio di Como - Como 

20 Buono spesa frutta Pozzi Massimiliano - Cassago Brianza 

21 Buono spesa Sigma - Nibionno 

22 Buono spesa Sigma – Nibionno 

23 Buono farmacia Farmacia Astoli – Costa Masnaga 

24 Lavaggio completo M.M.G. – Costa Masnaga 

25 Tessera 10 caffè Caffè Magnolia – Costa Masnaga 


