
 

 

 
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 intellettiva organizza una lotteria 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’ultimo al primo: 
 

 15° Macchina fotografica Fuji instaxmini 11                                                                           del valore di € 65,00; 

 14° Quadro automontate in Kapatex con stampa di Verona                                                  del valore di € 73,00; 

 13° Quadro automontate in Kapatex con stampa personalizzata                                          del valore di € 73,00; 

 12° Kit antincendio con estintore e coperta ignifuga                                                               del valore di € 75,00; 

 11° Occhiale sole unisex giovane modello CR7 7001S                                                          del valore di € 77,00; 

 10° Una borsa Week-End Venezia del marchio sociale VALEMOUR      del valore di € 79,00; 

 9°   Idropulitrice 110 bar con tecnologia Power Control        del valore di € 99,00; 

 8°   Tre lezioni di Tennis presso il Circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto (VR)   del valore di € 105,00; 

 7°   Cena per due offerta dal progetto Good Food di VALEMOUR     del valore di € 120,00; 

 6°  Macchina per il caffè con cialde                                                                           del valore di € 149,00; 

 5°  Monitor Led 24 pollici                         del valore di € 150,00; 

 4°  Una giornata in barca a vela sul Lago di Garda per due persone                                    del valore di € 150,00; 

 3°  Occhiale sole unisex adulto modello Lozza SL4214M        del valore di € 159,00; 

 2°  Set di libri di narrativa                          del valore di € 200,00; 

 1°  Una esperienza di acquisto in negozio jeans personalizzati       del valore di € 245,00; 
 
 

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

ART. 4 
I premi saranno esposti dal giorno 6 giugno al giorno 15 settembre 2022 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 effettuata il giorno 15 settembre 2022 alle ore 18.00 presso il circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto in via 
XXIV Maggio, 75, VR; i numeri dei biglietti vincenti verranno esposti presso la sede e all’interno del sito internet della Fondazione 
Più di un Sogno Onlus; 
 

ART. 6 
I premi potranno essere ritirati subito dopo l’estrazione o comunque entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022 presso la sede 
della Fondazione in Via Garibaldi, 5 interno 27 in San Giovanni Lupatoto (VR) a fronte dell’esibizione della matrice del biglietto 
vincente. 
 

Il Presidente 
ALBERTO ZENDRINI 

 
 
 
Zevio, 06/05/2022                      

 


