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REGOLAMENTO "LOTTERIA UNION RUGBY VITERBO 1952 A.S.D." 

 
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dalla Union Rugby Viterbo 

1952 a.s.d. con sede in Viterbo (VT) Via del Campo Scolastico snc, PI/CF 02120440561 tel/fax 0761 

1763183 e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio. 

Lotteria limitata al territorio della Provincia di Viterbo. 

 
Articolo II. Denominazione della lotteria. 

“LOTTERIA  UNION RUGBY VITERBO 1952 A.S.D.”. 

 
Articolo III. Periodo di svolgimento. 

15 aprile 2015, comunque 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione al Ministero – 13 giugno 2015, 

la data dell’estrazione 

 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione. 

UNION RUGBY VITERBO 1952 A.S.D. si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di 

ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 13 giugno 2015, un’ora prima l’estrazione. 

I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati a far fonte alle esigenze finanziarie della UNION RUGBY 

VITERBO 1952 A.S.D.  senza scopo di lucro, nel puro interesse dell’associazione. 

 
Articolo V. Partecipanti aventi diritto. 

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

sopra indicato. 

 
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 

Saranno stampati n. 7.500 (settemilacinquecento) biglietti suddivisi in matrici (madre e figlia) numerate dal 

n. 0001 al n. 7500. 

Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50. Ogni blocchetto è composto da 20 biglietti con  numerazione 

progressiva. Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 

 

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1.       Scooter Yamaha 125 Xtender – con il contributo di Comi Moto. 

2.       Bicicletta elettrica City Bike Candy Round – con il contributo di VISALIA ENERGIA 

3.       Buono Viaggio da 700 €– con il contributo di ALMAR SEA VIAGGI 

4.       Televisore Samsung Smart TV Led 40” full HD – con il contributo di EURONICS 

5.       Quota tesseramento stagionale Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d. 

6.       Pranzo per 2 persone presso Enoteca La Torre a Villa Laetitia 

7.       2 Biglietti in tribuna per una partita RBS 6 Nazioni 2016 allo Stadio Olimpico. 

8.       Kit abbigliamento ufficiale Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d. 

9.       Fotocamera Polaroid T1234 offerto da IPERCONAD 

10.     50 bottiglie di vino - offerte dal Comitato Festeggiamenti Pianoscarano 

11.     Trattamento Bellezza offerto da UNIQUE PELS 

Spesa totale lotteria: 3500,00 €  

I suddetti premi per motivi logistici non possono essere esposti durante l’estrazione, ma saranno custoditi 



Pagina 2 di 4 

durante tutto il periodo della manifestazione presso locali chiusi della UNION RUGBY VITERBO 1952 A.S.D. 

e/o di un suo delegato dal Presidente. 

 

CONDIZIONI E VALIDITA’ DA REGOLAMENTO DEI PREMI 

 

1° Premio Scooter Yamaha 125 Xtender – con il contributo di Comi Moto  

Il premio in palio è completodi bauletto grande, parabrezza e casco jet. A carico del vincitore saranno le 

spese previste per IVA e messa su strada, per un totale complessivo di circa 530 euro. 

 
3° Premio Buono Viaggio da 700 €– con il contributo di ALMAR SEA VIAGGI  

Buono per viaggio spendibile presso l’agenzia ALMAR SEA VIAGGI nel periodo 2015-2016. Tale buono non 

può essere utilizzato per acquisto di biglietteria aerea o navale o treno. 

 

5° premio Quota tesseramento stagionale Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d. 

La quota può essere utilizzata esclusivamente per il tesseramento di un giocatore nelle categorie under 

della Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d. per l’anno sportivo 2015/2016 

 

6° premio Pranzo per 2 persone presso Enoteca La Torre a Villa Laetitia  

Il pranzo per 2 persone previsto è un menù degustazione con calice di vino. Per usufruire del premio sarà 

necessario prenotare preventivamente. 

 

7° premio 2 Biglietti in tribuna per una partita RBS 6 Nazioni 2016 allo Stadio Olimpico.  

I biglietti dovranno essere ritirati dal vincitore non appena disponibili. Al momento dell’uscita del 

calendario del RBS 6 Nazioni 2016 sarà cura del vincitore comunicare alla società a quale delle partite in 

casa vuole assistere 

 

8° premio Kit abbigliamento ufficiale Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d. 

Il kit abbigliamento è composto da: polo, tuta e giaccone Macron. Sarà cura del vincitore comunicare le 

taglie degli articoli, che potranno essere ritirati presso la segreteria 15 giorni dopo tale comunicazione e 

comunque a partire da settembre 2015 

 

11° premio Trattamento Bellezza offerto da UNIQUE PELS Altacosmesi 

Il premio comprende un trattamento viso + un set di prodotti latte, tonico e crema idratante al 

mirtillo. Il trattamento viso dovrà essere preventivamente prenotato dal vincitore. 

 
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi. 

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato se messo a disposizione dal Comune 

dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi e di un delegato della UNION RUGBY VITERBO 1952 A.S.D. 

nominato dal Presidente. 

L’estrazione dei premi avverrà il giorno 13 giugno 2014 alle ore 19.00 circa, presso il campo da rugby 

“Sandro Quatrini”  della UNION RUGBY VITERBO 1952 A.S.D. sito in via del Campo Scolastico snc in Viterbo. 

L’estrazione avverrà all’interno della manifestazione in programma presso il campo, denominata “A tutta 

birra village” 

 

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi. 

Il funzionario preposto o in sua assenza un incaricato del Presidente della UNION RUGBY VITERBO 1952 

A.S.D. procederà estraendo i numeri da urne appositamente realizzate contenenti numeri da 0 a 9. Il 

numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza 

dall’ultimo al  primo premio. 
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Ad ogni biglietto estratto corrisponde un solo premio 

 

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita. 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito 

www.unionrugbyviterbo.it/lotteria  e, entro i tre giorni successivi all’estrazione, con comunicato alle 

principali testate giornalistiche locali. 

Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o 

definitiva / garanzia del modello o della tipologia dei premi promessi. 

La Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d. non si assume alcuna responsabilità se al momento del ritiro dei premi 

presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i premi suddetti avranno subito  

modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più 

prodotti/commercializzati e s’impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale 

natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. 

I premi sono forniti "nelle condizioni in cui sono". I partecipanti riconoscono che la Union Rugby Viterbo 

1952 a.s.d. non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, di fatto o di diritto, rispetto ai premi – 

comprese eventuali garanzie esplicite fornite da un fornitore del premio che vengono inviate insieme ai 

Premi e eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. 

 

Articolo XII. Modalità di consegna dei premi. 

La consegna dei premi sarà eseguita presso la sede della UNION RUGBY VITERBO 1952 A.S.D. negli orari di 

apertura della segreteria presso il campo da rugby “Sandro Quatrini”  della UNION RUGBY VITERBO 1952 

A.S.D. sito in via del Campo Scolastico snc in Viterbo previo contatto telefonico al numero 0761 1763183 

o 3928385363. 

I vincitori dei premi potranno ritirarli entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta estrazione. 

L’eventuale spedizione dei premi sarà a spese anticipate dei vincitori e a discrezione della Società. 

 

Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante e per gli sponsors dei 

premi, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza eccezione alcuna. 

 

Articolo XIV. Modifiche del regolamento. 

La Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d., 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 (attraverso il sito www.unionrugbyviterbo.it/lotteria) 

 

Articolo XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 

La Union Rugby Viterbo 1952 a.s.d. 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.unionrugbyviterbo.it/lotteria in modo da agevolare i rimborsi dei biglietti acquistati in precedenza 

 

Articolo XVI. Eventuale convertibilità in denaro. 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro. 

 

Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi. 

Sito internet: sito www.unionrugbyviterbo.it/lotteria 
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Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati. 

I premi non richiesti entro 30 giorni dalla data dell’estrazione o non assegnati, saranno riconsegnati agli 

Sponsors. 

 

Articolo XIX. 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 originale riportante il numero corrispondente a quello 

vincente. 

 

Articolo XX. Trattamento dei dati personali. 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti  alla Union Rugby 

Viterbo 1952 a.s.d. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 

675/96 e successive modifiche, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare 

i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 


