
   
REGOLAMENTO LOTTERIA

 Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

La Lotteria denominata “Riffa del Mercatino 2018” viene organizzata per reperire fondi 

finalizzati a sostegno dei programmi rivolti ai bambini del villaggio di Akwidaa in Ghana.

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti:

Descrizione Quantità

1° premio SMART TV 50” UHD 1

2° premio TRAMPOLINO da giardino 1

3° premio ROBOT Star Wars 1

4° premio DRONE Traveler 1

5° premio SPREMIAGRUMI 1

6° premio MACCHINA PER ZUCCHERO FILATO 1

7° premio FONTANA di cioccolato 1

8° premio YOGURTIERA 1

9° premio COPRIPIUMINO matrimoniale 1

10° premio STENDIBIANCHERIA da parete 1

11° premio SVEGLIA comodino 1

12° premio ASPIRAPOLVERE a mano 1

13° premio ZAINO unisex 1

14° premio BOLLITORE elettrico 1

15° premio PORTALETTERE da parete 1

16° premio FEDERE CUSCINO natalizie 1

17° premio ADESIVI PARETE interruttori 1

18° premio BRACCIALETTO custodia cellulare 1
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Vengono offerti 5000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie “G”

dal n. 000001 al n. 005000

Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 3.00 

I premi vengono esposti presso la sede di Aidworld Onlus in Via Giuseppe Chiovenda 57 a 

Roma.

I numeri vengono estratti il giorno 01-12-2018 alle ore 18:00 durante lo svolgimento della 

manifestazione che si tiene presso la sede di Aidworld Onlus in Via Giuseppe Chiovenda 57 

nel Comune di Roma.

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure 

entro giorni 30 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede dell’Associazione Aidworld 

Onlus  in  Via  Giuseppe Chiovenda  57 a  Roma  fino  al  giorno 10/01/2019,  dal  martedì  al 

venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 o previo contatto telefonico al n. 06.64762530.

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-mercatino-2018 che verrà indicata quale riferimento su tutti i biglietti 

in vendita.

Scaduto  il  termine  posto  per  il  ritiro  dei  premi,  gli  stessi  rimangono  di  proprietà 

dell’Associazione Aidworld Onlus che con Verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una 

prossima manifestazione. 
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