
 

 

 

REGOLAMENTO LOTTERIA DI BENEFICENZA  

210° FESTA DEL GRANO 

Art. 1 L’Associazione Culturale Comitato sant’Anna di Jelsi (CB), in occasione della 

210° edizione della festa del grano in onore di sant’Anna, organizza una lotteria di 

beneficenza per finanziare le spese sostenute per l’organizzazione di tale 

manifestazione. 

Art. 2 La lotteria verrà effettuata nell’ambito della provincia di Campobasso. 

Art. 3 La sede dell’Associazione Culturale Comitato Sant’Anna è posta presso la casa 

di Sant’Anna di Jelsi in Calata Annunziata s.n.c. 

Art. 4 Saranno posti in vendita 20.000 biglietti. Ogni biglietto della lotteria è 

composto da una matrice e da una figlia (da consegnare all’acquirente). In entrambi vi 

è riportata una numerazione composta da cinque numeri (da 00001 a 20.000). I 

biglietti sono raccolti in blocchetti cadauno di 50 per un totale di 400 blocchetti. Su 

ogni biglietto vi è riportato: data, luogo e ora dell’estrazione, dei 6 premi messi a 

concorso; l’indirizzo del sito web ufficiale della presente lotteria è il seguente: 

www.festadelgranojelsi.it per il controllo dei numeri vincenti.  

Art. 5 La copertina di ogni blocchetto sarà segnata da una numerazione composta da 

quattro numeri (da 001 a 400). 

Art.6 Il costo di un biglietto è di € 2.50. L’acquisto del biglietto sottintende  

l’accettazione del presente regolamento. 

Art. 7 La vendita dei biglietti terminerà il 28.07.2015 alle ore 17.00 

Art. 8 Tutte le informazioni sui premi saranno reperibili presso la sede 

dell’Associazione Culturale Comitato sant’Anna, dove saranno anche esposti. 

Art. 9 Tutte le operazione di controllo e di verifica della corretta procedura 

dell’assegnazione dei premi, nonché il sorteggio degli stessi, saranno effettuate a Jelsi 

in P.zza Umberto I°, dalle ore 20.00 del 28.07.2015 con verbalizzazione di ogni atto, 

alla presenza della commissione per il sorteggio. I numeri estratti saranno divulgati 

tramite sito web ufficiale della manifestazione e saranno esposti presso la sede 

dell’associazione culturale Comitato sant’Anna.  
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Tutte le operazioni avverranno sotto il controllo di un funzionario del Comune di Jelsi. 

Art. 10 I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere 

consegnati al responsabile per la lotteria dell’associazione culturale Comitato 

Sant’Anna, presso la sala consiliare entro le ore 18.00 del 28.07.2015. 

Art. 11 I premi messi in palio saranno assegnati in ordine inverso di estrazione in 

modo che il primo estratto si aggiudicherà il premio n. 6 e l’ultimo estratto si 

aggiudicherà il premio n. 1. I premi messi in palio sono i seguenti: 

1. Auto  

2. Parure collana con ciondolo e orecchini in oro 750/1000 con diamanti offerti da 

Roberto Testa Gioielleria – Jelsi (CB) 

3. Buono spesa di € 500 offerto da Mobili Cutrone – Jelsi (CB) 

4. N. due orologi Breil uno da uomo e uno da donna offerti da Roberto Testa 

Gioielleria – Jelsi (CB) 

5. Poncho offerta da Pellicceria Veruska – Campobasso 

6. Divano due posti offerto da tappezzeria 2 Esse di Jelsi 

Art. 12 Ogni rivenditore di biglietti consegnerà il ricavato della vendita personalmente 

a mano ad un incaricato dell’associazione Culturale Comitato Sant’’Anna, questi 

rilascerà relativa ricevuta. Ogni rivenditore di biglietti dovrà far pervenire, con ogni 

mezzo o personalmente all’associazione Culturale, le matrici dei biglietti venduti e 

relativa copertina nonché i biglietti invenduti. 

Art. 13 I vincitori dovranno esibire e consegnare entro 90 giorni dall’estrazione, 

all’associazione culturale Comitato Sant’Anna, i biglietti vincenti completi in ogni loro 

parte, concordando con esso le modalità per il ritiro del premio. Solo la consegna del 

biglietto da diritto al ritiro del premio. La consegna ed il ritiro dei premi sono a carico 

dei vincitori. I vincitori potranno dare preavviso della vincita a mezzo e-mail 

all’indirizzo festadelgrano@gmail.com oppure telefonando al n. 335/5407388 – 

320/6303289 e fissare l’appuntamento per il ritiro del premio. Al ritiro del premio il 

vincitore firma una liberatoria nella quale si evince che nulla più ha a pretendere 

dall’Associazione Culturale Comitato Sant’Anna. Per quanto concerne il ritiro del primo 

premio, si rimanda all’art. 15.  

Decorso il termine dei 90 giorni, i premi non ritirati saranno trattenuti 

dall’Associazione Culturale Comitato Sant’Anna, ed il possessore del biglietto estratto 
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non avrà null’altro a pretendere. 

Art. 14 L’Associazione Culturale Comitato Sant’Anna non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali interruzioni della lotteria, dovute a problemi tecnici o di 

altro tipo al di fuori del controllo dell’organizzazione dello stesso. Per quanto non 

indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dalla normativa 

vigente . 

Art. 15 Il vincitore del primo premio, fermo restando quanto innanzi  previsto  del 

presente regolamento, dovrà provvedere a sue spese per quel che riguarda l’IVA, il 

bollo, l’assicurazione e l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) dell’auto vinta. 

 

 

 

    

 

 


