
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE: 
LOTTERIA DI BENEFICIENZA 

ART. 1 
La Fondazione Più di un Sogno Onlus per la sindrome di Down e la disabilità intelle@va organizza una loBeria con lo scopo di 
raccogliere fondi per far fronte alle esigenze finanziarie della Fondazione; 

ART. 2 
I premi sono nel numero di 15 specificatamente dall’ulKmo al primo: 
• 15° Fizzy, cassa altoparlante wireless portabile                    del valore di € 22,00; 
• 14° Cesto Alimentare                       del valore di € 50,00; 
• 13° Cesto Alimentare                       del valore di € 50,00; 
• 12° Cesto Alimentare                       del valore di € 50,00; 
• 11° Cesto Alimentare                       del valore di € 50,00; 
• 10° una borsa Week-End Venezia del marchio sociale VALEMOUR                  del valore di € 79,00; 
• 9° Easy Tablet Fourel 7006W                                                                                                                                    del valore di € 80,00; 
• 8° un orologio Chronotech con quadrante bianco e cinturino in pelle                                  del valore di € 90,00; 
• 7° un orologio Vagary by CiKzen con quadrante blu e cinturino in acciaio                                del valore di € 100,00; 
• 6° Smartphone Dual Sim knmobile H60plus                                   del valore di € 139,00; 
• 5° una macchina per il caffè con cialde                  del valore di € 149,00; 
• 4° una giornata in barca a vela sul Lago di Garda per due persone               del valore di € 150,00; 
• 3° un trapano baBente Stanley Fatmax                  del valore di € 190,00; 
• 2° un week-end in laguna veneta in barca a vela per due persone               del valore di € 300,00; 
• 1° una se@mana in Versilia in bungalow per famiglia max 5 persone                                del valore di € 700,00; 

ART. 3 
I biglie@ sono numeraK dal N° 0001 al 10.000 e quindi per un totale di 10.000 biglie@, con un prezzo la pubblico di € 2,00; è 
prevista anche la possibilità di biglie@ omaggio; 

ART. 4 
I premi saranno esposK dal giorno 28 giugno al giorno 15 seBembre 2021 presso la sede della Fondazione Più di un sogno in Via 
Garibaldi, 5 interno 27 in San Giovanni Lupatoto (VR) dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 

ART. 5 
L’estrazione verrà effeBuata il giorno 16 seBembre 2021 alle ore 15.00; i numeri dei biglie@ vincenK verranno esposK presso la 
sede e all’interno del sito internet della Fondazione Più di un Sogno Onlus; 

ART. 6 
I premi potranno essere riKraK subito dopo l’estrazione o comunque entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2021 presso la sede 
della Fondazione in Via Garibaldi, 5 interno 27 in San Giovanni Lupatoto (VR) a fronte dell’esibizione della matrice del biglieBo 
vincente. 

Il Presidente 
ALBERTO ZENDRINI 

Zevio, 25/05/2021                        


