REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
( Art. 14, comma 2 lett. A) D.P.R. nr. 430/2001 )
La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati a iniziative benefiche
poste in essere dalla Scuderia VM Motor Team.
1) Ogni singolo biglietto viene venduto al prezzo di € 5,00 per numero 2000 biglietti
con numerazione che inizia dal nr. 00001 al nr. 02000.
2) Le indicazioni circa la data, l’ora, il luogo di estrazione, il termine di ritiro dei
premi, le modalità di diffusione dei numeri estratti sarà resa pubblica mediante
apposito comunicato sul sito www.vmmotorteam.it e sulla pagina facebook
scuderia VM Motor Team;
3) Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non
oltre la data del 30 aprile 2020.
4) Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice e da una figlia ( da
consegnare all’acquirente). In entrambe vi è riportata una numerazione a 5 numeri
( dal nr. 00001 al numero 02000) confezionati in 100 (cento) blocchi da 20 (venti)
biglietti cadauno.
5) Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.
6) I biglietti verranno venduti nell’ambito della Provincia di Alessandria.
7) I premi verranno esposti presso la sala ricevimenti della Casa di Riposo Muzio
Cortese di Bassignana il giorno 5 maggio 2020.
8) I numeri vengono estratti il giorno 5 maggio 2020 alle ore 21,00 durante lo
svolgimento della conferenza stampa post evento MemorialDay Cristian Zucconi;
9) Le operazioni di estrazione verranno effettuate alla presenza del Responsabile
della lotteria ( Sig. Moreno Voltan ) e del Sig. Sindaco di Bassignana ( Sig.ra
Eleonora Vischi )
10) I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio dopo l’estrazione oppure
entro giorni 30 presso la sede della Scuderia VM Motor Team con sede in valenza
(AL) Via Camasio nr. 8, previo contatto telefonico al nr. 335/5382688 Sig.
Moreno Voltan ( Responsabile della Lotteria).
11) Scaduto il termine dei 30 giorni per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono di
proprietà del promotore della lotteria, che deciderà se trattenerli per una prossima
manifestazione o se in caso di premi a scadenza, donarli a qualche
associazione/ente senza fini di lucro.

