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Regolamento manifestazione di sorte locale. Lotteria 

1. La lotteria indetta dal Partito Democratico Provinciale di Perugia con sede in via Fermi, 1 

Perugia, prevede la vendita di biglietti da €.2,5 cadauno numerati progressivamente 

contenuti in  1200 blocchetti a matrice, formati da 10 biglietti ciascuno e quindi del valore di 

€.25,00.. L’importo complessivo dei biglietti è pari ad €.30.000,00. I biglietti sono 

contrassegnati da serie e numerazioni progressive indicate nella fattura di acquisto rilasciata 

dallo stampatore.  

2. La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Perugia e non verrà 

effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. 

3. La lotteria si svolge nell’ambito della Festa Provinciale dell’Unità prevista per i giorni  2 e 3 

aprile 2022 nel Comune di Spello. L’estrazione è prevista per il giorno 3 aprile 2022 alle ore 

20 ed avverrà inserendo tutte le matrici dei biglietti venduti. L’assegnazione dei premi sarà 

fatta mediante l’abbinamento di ogni estratto al premio preventivamente dichiarato. Il 

sorteggio si svolgerà alla presenza di un incaricato del Sindaco del Comune, in assenza del 

quale sarà scelta una persona tra il pubblico che si farà garante della correttezza delle 

operazioni. 

4. I biglietti in vendita concorreranno secondo l’ordine di estrazione ai seguenti premi in palio:  

- primo premio, Crociera nel Mediterraneo (primavera o autunno) per due persone cabina con 

balcone ammiraglia Costa Toscana .Valore €. 2.500,00. 

- secondo premio, bicicletta elettrica Marca Schiano E-Moon. Valore €. 700,00. 

- terzo premio, SPA per due persone centro benessere Borgo  Brufa. Valore €. 200,00. 

- quarto premio,  buono acquisto Coop. Valore  €. 200,00. 

- quinto, sesto, settimo e ottavo premio, pranzo o cena per due persone dal valore di €. 100,00 

a premio nei seguenti Ristoranti: Porta Senese (Castiglione del Lago), Locanda del 

Postiglione (Spello), Il Vizio (Perugia), Il Capanno (Spoleto). 

            Il valore totale dei premi  è di €. 4.000,00. 

5. I premi sono riportati sinteticamente su ciascun biglietto insieme ai dati del luogo e della 

data di estrazione e sono visibili sul sito internet del partito Democratico dell’Umbria. 

6. I premi sono abbinati ai soli biglietti venduti. 

7. La consegna del premio avviene entro un mese dalla avvenuta riconsegna del biglietto 

vincente che deve avvenire, a pena di decadenza entro i tre mesi successivi all’estrazione. 

8. Il ricavato della lotteria è destinato a far fronte alle esigenze finanziarie del Partito 

Democratico Provinciale di Perugia. 

9. La pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del Partito Democratico 

dell’Umbria costituisce comunicazione ai Soggetti istituzionali interessati ed ai cittadini. 

Il Rappresentante Legale/Tesoriere Dr. Antonio Candeliere 


