
Come da Comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 17/11/2017 all’Ufficio dei 
Monopoli per la Lombardia, Sezione Operativa Territoriale di Varese e, 
successivamente sempre in data 17/11/2017, al Sindaco e al Prefetto di Como e a 
seguito del Nulla Osta rilasciato in data 21/11/2017 dall’Ufficio dei Monopoli di cui 
sopra, si riporta integralmente il regolamento della Lotteria di Natale IC Como 
Albate 2017.

REGOLAMENTO LOTTERIA PER LA RACCOLTA FONDI DESTINATI ALL’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO ALBATE con 
sede amministrativa in Piazza IV Novembre, 22100, Como
(a norma dell’Art. 14, comma 2 del D.P.R. 430/2001)

Art.1 Denominazione delle Lotteria: Lotteria di Natale IC Como Albate 2017.

Art.2 Tipologia della Manifestazione: Lotteria a premi.

Art. 3 Periodo di svolgimento: dal nulla osta dell’Autorità competente al 
21/12/2017. 

Art. 4 Beneficiaria della promozione e fini: Istituto Comprensivo Statale Como 
Albate. I fondi saranno destinati all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo Statale Como Albate.

Art. 5 Partecipanti aventi diritto: Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno
acquistare uno o piu’ biglietti entro e non oltre il periodo indicato dall’Art. 3.

 Art. 6 Meccanica della Lotteria: 

 Sono stampati n. 3000 biglietti a 2 matrici (madre e figlia) contrassegnati dal n. 
0001 al n. 3000, in blocchetti da 10 biglietti ciascuno per un totale di 300 
blocchetti.

 Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00.
 Ogni biglietto concorre ad uno o piu’ premi secondo l’ordine di estrazione.
 La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Como.

Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti:

Nr. Premio Descrizione
1 Buono spesa IPER da 200 Euro
2 Frullatore a caraffa Hotpoint Ariston donato da AGM Service SNC
3 Buono per un trattamento tecnico e servizio stilistico presso e donato 

da: Daniela Vaccaro Parrucchiera in Como Albate
4 Buono per un trattamento tecnico e servizio stilistico presso e donato 

da: Daniela Vaccaro Parrucchiera in Como Albate
5 3 ingressi numerati allo Spettacolo “Becco di Rame” presso e donato 

da: Teatro Sociale di Como
6 Buono per 1Kg di pasticceria presso e donato da: Non solo Dolce 

pasticceria in Como Albate
7 Abbonamento per 10 colazioni presso e donato da: Bar Frey in Como 

Albate
8 Buono d’acquisto da 20 Euro presso e donato da: Dolci Pensieri 
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Bomboniere e Articoli Regalo in Como Albate
9 Buono taglio omaggio presso e donato da: “Mary per Lei” acconciature

in Como Albate
10 Puzzle 3D National Geographic “Orca Whale” + set braccialetti + 1 set 

pastelli donati da: Cartoleria La Macchia in Como Albate 
11 Puzzle 3D National Geographic “Sea Turtle” + set braccialetti +1 set 

pastelli donati da: Cartoleria La Macchia in Como Albate
12 Buono da 20 Euro da utilizzare presso la Libreria dei Ragazzi in Como
13 Astuccio Mordillo + set braccialetti donato da: Cartoleria La Macchia in 

Como Albate 
14 1 set pastelli donato da: Cartoleria La Macchia in Como Albate

I premi saranno esposti nel locale dell’ Amministrazione dell’Istituto Comprensivo 
Como Albate sito in Piazza IV Novembre 1, Como.

Art. 8 Data e luogo di estrazione dei premi:

L’estrazione avverrà il giorno Giovedi’ 21 Dicembre alle ore 12.00 preso gli uffici 
amministrativi del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado “Guglielmo 
Marconi” sito in Piazza IV Novembre, 1 22100 - Como alla presenza del Sindaco o di un
suo incaricato.

Art. 9 Modalità di estrazione dei premi:

Le matrici dei biglietti venduti saranno collocate in un apposita urna dalla quale 
l’incaricato preposto procederà all’estrazione dei premi secondo un ordine decrescente
di numerazione dei premi (quindi procedendo dal basso verso l’alto della tabella 
riportata nell’Art. 7 soprastante).

Art. 10 Modalità di comunicazione della vincita:

I biglietti vincenti saranno comunicati in diretta al pubblico partecipante il giorno 
dell’estrazione e sul sito Istituzionale dell’Istituto Comprensivo Statale Como Albate 
(www.icscomoalbate.it). L’elenco dei premi sarà inoltre affisso alle bacheche dei plessi 
scolastici del IC Como Albate.

Art. 11 Modalità di ritiro dei premi:

I premi potranno essere ritirati direttamente il giorno 21 Dicembre 2017 a conclusione 
delle avvenute estrazioni; in caso di assenza del vincitore i premi potranno essere in 
seguito ritirati presso l’Amministrazione del Plesso “Marconi” del Comprensivo Como 
Albate in Piazza IV Novembre 1, Como entro il 31 Gennaio 2018 durante gli orari di 
apertura della Segreteria. Il ritiro del premio potrà avvenire esibendo e 
contestualmente riconsegnando il biglietto vincente una volta appurato che il numero 
riportato sullo stesso biglietto coincida con il numero della matrice estratta. Gli 
eventuali premi non ritirati entro tale data verranno messi a disposizione per 
successive iniziative volte sempre alla raccolta fondi per l’ampliamento dell’offerta 
formativo dell’IC Como Albate.

Como, 05/12/2017
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http://www.icscomoalbate.it/

