
REGOLAMENTO LOTTERIA SAGRA DE L'ANARA PITANARA 

 
 
    DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA 
Ai sensi del DPR 430/2001 il soggetto promotore della Lotteria è l'Associazione culturale “La Compagnia de 
l'Anara”, con sede in via Tormine n°1 a Tarmassia di Isola della Scala (VR), che si impegna a svolgere la 
Lotteria secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
 
La presente raccolta fondi è denominata: Sagra de l'Anara Pitanara 2019 -Lotteria de l’Anara 
  
    TIPOLOGIA DELLA LOTTERIA 
La presente manifestazione consiste in una raccolta fondi per l’attuazione degli scopi istituzionali 
all'Associazione. 
 
     PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La lotteria ha inizio con il deposito delle comunicazioni agli enti preposti e avrà fine con l’estrazione dei premi 
fissata per martedì 10 settembre 2019, ultimo giorno di distribuzione e vendita dei biglietti. 
 
L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta comunicazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato), al Comune di 
competenza e al Signor Prefetto competente. 
 
     BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE 
Il fine ultimo per cui viene attivata la Lotteria è il finanziamento delle attività dell'associazione e in modo 
specifico la Sagra dell'Anara Pitanara. 
 
     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. 
  
    MECCANICA DELLA LOTTERIA 
Sono stati stampati n.12.000 biglietti, ogni singolo biglietto viene venduto al prezzo di euro 1,00. I biglietti 
sono tratti da blocchetti a matrice e figlia contrassegnati con una numerazione progressiva. 
La distribuzione dei biglietti avviene nel territorio della provincia di Verona e l’importo complessivo rientra nel 
limite massimo di Euro 51.645,69. 
 
     NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE 
Di seguito l’elenco dei premi che verranno estratti: 
 
PREMI LOTTERIA DELLA SAGRA DE L'ANARA PITANARA 2019 
 

1 Cesto Alimentare Supermercato  

2 Frigorifero Smeg 

3 Barbecue 

4 Televisore smart 

5  Smartphone 

6 Avvitatore  

7 Bicicletta donna 

8 Servizio di pentole 

9 Cassetta degli attrezzi 

10 Aspirapolvere e liquidi 

11 Cassetta degli attrezzi 

12 Scopa elettrica ricaricabile  

13 Bistecchiera 

14 Set di valigie 

15 Frullatore a bicchiere 

16 Moka Bialetti + 6 tazzine da caffè 

17 Aspiragocce 



18 Macchina del pane 

19 Stirella 

20 Microonde  

21 Bollitore elettrico 

22 Servizio di piatti da 18 pz 

23 Set di coltelli 

24 12 bicchieri degustazione 

25 Diffusore 

26 Sbattitore elettrico 

27 Spazzolino elettrico 

28 Tostapane 

29 Zaino 

30 Bilancia elettrica 
 
 
I premi sono visionabili fino al 09/09/2019 presso la sede della Società. 
 
     MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI 
L’estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del pubblico 
mediante avviso che riporterà gli estremi della comunicazione fatta per l’effettuazione della lotteria, il 
programma, le finalità, nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita. 
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 indicate nella fattura di acquisto. 
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto pubblico 
prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di incaricato del Sindaco. 
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed una 
consegnata all’incaricato del Sindaco. 
L’estrazione avverrà il giorno martedì 10 settembre 2019 ad ore 22.00 presso p.zza San Giorgio a 
Tarmassia di Isola della Scala. 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti alle matrici 
dei biglietti venduti. 
Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi messi in palio. 
 
    MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 
I biglietti vincenti verranno comunicati la sera dell'estrazione ai presenti e poi pubblicati attraverso 
esposizione presso i principali esercizi commerciali di Tarmassia e pubblicati sul sito dell'associazione: 
www.anarapitanara.it e sui principali social network dell'associazione. 
  
    RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 
PROMESSI 
Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e 
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente 
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità 
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Al vincitore stesso viene, pertanto, 
corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore. 
  
    MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI 
I premi vanno ritirati entro sessanta giorni dalla data di estrazione degli stessi presso la sede della società. 
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. 
  
    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. 
 
 
    MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento completo della Lotteria è pubblicato sul sito www.anarapitanara.it 
 



 
    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione 
culturale La compagnia de l'Anara 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. 
 
Qualora all’Associazione vengano forniti dati di natura sensibile, questi verranno raccolti, utilizzati e trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, 
pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 
partecipanti. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento della 
lotteria ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative alla lotteria, per l’esecuzione delle operazioni 
ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrà 
avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, 
con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è la Compagnia de 
l'Anara. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente, nonchè rappresentante legale, Elena 
Meneghelli. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei 
dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. Ricordiamo, infine, che ciascun  
interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, 
e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa 
richiesta per iscritto, all'attenzione del legale rappresentante. 
 


