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

 

La lotteria viene organizzata in occasione del  60. Anniversario di fondazione della 

Sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) “G. Scarpi” di Mestre , promotrice della 

stessa lotteria, al fine di reperire fondi finalizzati all’organizzazione della manifestazione di 

importanza storica per lo sport nella città di Mestre,. 

 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 
Ordine di estrazione Descrizione del premio 

1° CROCIERA x 2 PERSONE con MSC “ARMONIA”  5 ottobre 2012  

2° COMPUTER PORTATILE 15,6” - HP Compaq 57-304SL 

3° TV LCD 32”  - SAMSUNG 

4° BUONO ACQUISTO 300 € c/o Marco Polo Expert – Mestre  

5° CONSOLLE WII + giochi wii sports e sports resort  

6° FOTOCAMERA DIGITALE - NIKON S3100 

7° COLLANA “MORELLATO GIOIELLI” 

8° BICI DA UOMO 28”  

9° TELEFONO CELLULARE  – LG Optimus Life  

10° SCOPA ELETTRICA - HOOVER 1.500 watt  

 

Vengono stampati n. 10.000 (DIECIMILA=) biglietti a due matrici (madre e figlia) senza serie 

e con numerazione dal n.  00001 (UNO) al n. 10.000 (DIECIMILA=). 

 
Ogni singolo biglietto viene venduto ad €  1,00=(UNO/00=). 
 
I premi vengono esposti presso la SEZIONE ARBITRI DI MESTRE, sita in P.LE ZENDRINI 

15 a CAMPALTO  (VE). 

 
I numeri vengono estratti il giorno  25 APRILE 2012 alle ore 16.00 circa durante lo 

svolgimento della manifestazione che si terrà presso il Ristorante “CA’ DELLA NAVE” di 

MARTELLAGO (VE). 

L’ordine di estrazione dei premi è con “ASSEGNAZIONE DIRETTA” e cioè il 1. numero 

estratto è collegato al 1. premio, il 2. numero estratto è collegato al 2. premio e così via. 
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I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure 

entro 65 giorni dalla data di avvenuta estrazione, e cioè fino al 30/06/2012, presso la sede 

della Sezione Arbitri di Mestre sita in Campalto – P.le Zendrini 15, nei giorni da LUNEDI’ a 

VENERDI’ previo contatto telefonico allo 041.5420350 oppure 348.8516523 direttamente al 

responsabile della lotteria sig. Giancarlo Muriotto. 

 

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

Associazione che con verbale del Consiglio Direttivo della Sezione di Mestre deciderà se 

trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso di premi a scadenza, donarli a 

qualche associazione no-profit. 

 

 
 
Mestre,  15/12/2011 
 
 

Il Presidente 

 

 

 

 

 


