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Bologna, li 20/10/2022 

 

 

REGOLAMENTO DELLA 
LOTTERIA 

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

 

La Fondazione “Fondazione Policlinico Sant’Orsola onlus” intende avviare, in concomitanza 

con la campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto di accoglienza “Casa Emilia”, 

l’esercizio di una lotteria ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 13 ss del d.P.R. n. 430/2001. 

 

La lotteria consisterà nella vendita di biglietti staccati da registri a matrice, in numero 

complessivo di 5.000 (cinquemila) del valore unitario di Euro 5,00 (cinque) per un valore 

complessivo di Euro 25.000 (venticinque mila).  

 

Tutto ciò premesso si precisa quanto segue: 

 

Art. 1 

Verranno messi in palio premi derivanti esclusivamente da donazioni materiali di aziende e 

sostenitori di Fondazione Sant’Orsola. 

 

Il montepremi sarà composto da n°9 premi, così elencati: 

1 Fantic – Bicicletta elettrica modello ISSIMO Urban Rosso 

2 Palazzo di Varignana – Soggiorno in suite per due persone compreso di due cene, percorso 

SPA e percorso Ars Vivendi, e degustazione in cantina. 

3 Agenzia viaggi Salvadori – Voucher premio di 2 notti per due persone presso l'Hotel 

5* Villa Igiea di Palermo. 

4 Comet – Samsung Smart TV 4k Ultra HD Crsystal UHD 50 pollici 

5 Figurella – 8 trattamenti che prevedono 30 minuti di attività fisica personalizzata nel Lettino 

Termoattivo e 15 minuti di bagni nella Cabina Ozono. 

6 Negozio di abbigliamento Postacchini – voucher per l’acquisto in negozio di 

abbigliamento del valore di 300 euro 

7 Alce Nero – Cesta di prodotti dal valore di 250 euro 

8 Gruppo Monti Salute Più- 2 ingressi alle terme di S. Petronio con 2 massaggi e 2 ingressi 

alle nuove terme di Porretta 

9 Ristorante Vivo di Vincenzo Vottero- voucher per una cena degustazione per due persone 

 

Il montepremi ha un valore complessivo di Euro 8.313 (ottomila e trecentotredici). 

 

Art. 2 

Verranno messi in vendita n. 5.000 biglietti, posti in vendita al prezzo di € 5,00 cadauno, per 

un valore complessivo di Euro 25.000 (venticinquemila). 
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Art. 3 

I biglietti saranno stampati con numero progressivo da 0001 a 5.000 colore bianco. 

Ogni numero sarà in duplice copia: uno servirà per la vendita, uno conservato come matrice. 

 

Art. 4 

I premi sopra indicati, saranno esposti a Bologna sul sito della Fondazione Sant’Orsola e 

presso la sede della Fondazione Sant’Orsola, in Bologna, via Albertoni, n° 15 il giorno 

21/12/2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

 

Art. 5 

L’estrazione dei premi avverrà il giorno 21/12/2022 alle ore 17.00 a Bologna in via Pietro 

Albertoni n° 15, presso la sede di Fondazione Sant’Orsola. 

Tutti i biglietti invenduti saranno ritirati, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 430/2001, prima che 

venga effettuata l’estrazione.  

I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio entro il 31/01/2023, esibendo il numero 

vincente, presso la sede della Fondazione Sant’Orsola in via Albertoni n°15 a Bologna oppure 

potranno ricevere la spedizione con spese a loro carico. Di tale eventualità saranno informati, 

all’atto di acquisto dei biglietti, tutti coloro ai quali saranno venduti. 

Per i premi consistenti in servizi, saranno attribuiti ai vincitori dei titoli idonei a garantire 

l’esecuzione della prestazione. 

I premi non ritirati e non richiesti entro il 01/02/2023 saranno destinati agli scopi statutari della 

Fondazione. 

 

Art. 6 

I numeri estratti saranno esposti nei seguenti locali: presso la sede della Fondazione 

Sant’Orsola in via Albertoni n°15 e sul sito internet della Fondazione in una pagina dedicata. 

 

Bologna, il 18/10/2022 

 

Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus 

Il Presidente, Giacomo Faldella 
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