
  
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001

La lotteria è indetta dalla scrivente Associazione Aidworld Onlus con sede legale a Roma, in via 
Giuseppe  Chiovenda  57,  Codice  Fiscale  97310930587,  partita  iva  11466251003,  ed  è  svolta 
secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

• Articolo I. Denominazione della lotteria
Riffa di beneficenza

• Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria locale

• Articolo III. Periodo di svolgimento
La  manifestazione  avrà  inizio  dalla  data  di  rilascio  del  Nulla  Osta  da  parte  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(art. 39 comma 13-quinquies Decreto Legge N. 269 del 30/09/2003 convertito in Legge con la 
Legge 24 novembre 2003, n. 326)
In data 13/01/2014 si svolgerà l'estrazione e la manifestazione terminerà con il ritiro dei premi 
da parte dei vincitori entro e non oltre il giorno 14/02/2014.

• Articolo IV. Beneficiaria della promozione
Il  ricavato  della  lotteria  sarà  utilizzato  per  coprire  i  costi  relativi  al  proseguimento  del 
Programma  “Supporto alle famiglie dei bambini disabili – Progetto Razvan”,  in particolare per far 
fronte alle attività previste nell’area di intervento per l’autonomia e l’integrazione sociale delle 
persone diversamente abili e per il sostegno alle famiglie.

• Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione dei premi bisognerà essere in possesso di uno o più biglietti validi.
Entro il 9/01/2014 saranno ritirate tutte le matrici, nonché i biglietti rimasti invenduti e verrà 
verificato  che  la  numerazione  delle  matrici  corrisponda  a  quella  indicata  dalle  fatture  di 
acquisto. I biglietti le cui matrici non vengono riconsegnate entro la data sopra indicata sono 
dichiarati non validi e quindi nulli agli effetti del gioco.
L'elenco  dei  biglietti  dichiarati  nulli  verrà  pubblicato  sulla  pagina  web 
www.aidworld.net/riffa-2014 in data 10/01/2014.

• Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
o I biglietti acquistati sono n. 5000, a due matrici (madre e figlia), serie “A”, dal n. 000001 

al n. 005000.
o Ogni singolo biglietto sarà venduto a € 3,00.
o Ogni biglietto concorrerà alla vincita di un solo premio secondo l’ordine di estrazione.
o La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Roma.

• Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
Di  seguito  vengono  elencati  i  premi  in  palio  che  verranno  esposti  presso  la  sede 
dell'associazione  Aidworld onlus  – in  via  Giuseppe Chiovenda 57, Roma – durante tutto  il 
periodo della lotteria, nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00.



Descrizione Offerto da Quantità

1° premio Samsung Smart TV 40’’ Full HD LED Aidworld onlus 1

2° premio Smart Box “Due Notti di Incanto” Aidworld onlus 1

3° premio Tablet SAMSUNG Galaxy 
Tab 2 7.0 WiFi Aidworld onlus 1

4° premio Braun Minipimer 7 MR 740cc mixer ad 
immersione con tritatutto Aidworld onlus 1

5° premio Kindle lettore e-book Wi-Fi 6" Aidworld onlus 1

6° premio Vileda Robot VIRobi 
Robot catturapolvere Aidworld onlus 1

7° premio Orologio da polso Casio Vintage 
A158W Unisex

Solo Tempo s.r.l.s. 
C.C Cinecittà Due 1

• Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione si terrà il giorno 13/01/2014 alle ore 11,00 circa presso la sede dell'associazione 
Aidworld onlus, in via Giuseppe Chiovenda 57, Roma.

• Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
L'estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal 
Comune di Roma. Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti 
validi. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in 
ordine decrescente (dal 7° al 1° premio).
Verrà redatto un processo verbale di tutte le operazioni che sarà consegnato all'incaricato del 
Sindaco presente all'estrazione ed inviato in copia al Prefetto.

• Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
L'elenco dei numeri vincenti sarà pubblicato sulla pagina web www.aidworld.net/riffa-2014

• Articolo XI. Modalità di consegna dei premi
I  premi  saranno  ritirati  dai  vincitori  nella  sede  dell'associazione  a  partire  dal  giorno 
dell'estrazione fino al 14/02/2014, dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00.

• Articolo XII. 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.

• Articolo XIII. Modifiche del regolamento
L’associazione  Aidworld  Onlus,  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.



• Articolo XIV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L’associazione  Aidworld  Onlus 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 tempestiva comunicazione scritta 
al Prefetto e al Sindaco di Roma, nonché all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato 
in via F.A. Pigafetta 22, Roma. I partecipanti  alla lotteria saranno informati  delle eventuali 
modifiche attraverso la pagina web www.aidworld.net/riffa-2014

• Articolo XV. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro 
né in denaro.

• Articolo  XVI.  Mezzi  usati  per  la  pubblicizzazione  del  regolamento  della  presente 
manifestazione a premi
Per la pubblicizzazione del presente Regolamento e delle sue eventuali modifiche, nonché per 
tutte  le  comunicazioni  ufficiali  riguardanti  la  lotteria,  sarà  utilizzata  la  pagina  web 
www.aidworld.net/riffa-2014 che verrà indicata quale riferimento su tutti i biglietti in vendita.

• Articolo XVII. I premi non richiesti o non assegnati.
I  premi non richiesti,  non assegnati,  rifiutati  o non ritirati  entro il  termine previsto saranno 
riutilizzati a discrezione dell’associazione Aidworld Onlus.


