
ASD Yacht Club Cagliari

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA  Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2011

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Yacht Club Cagliari con sede presso il Porticciolo di Marina Piccola 
09126 Cagliari C.F. 80013690922  P.IVA 005735400929 organizza una lotteria finalizzata alla raccolta di 
fondi per l’acquisto di attrezzature e materiale sportivo da destinare all’attività giovanile. I premi posti ad 
estrazione sono i seguenti:

Ordine di estrazione Descrizione del premio
1° Smart Tv Samsung 43 pollici
2° Smartphone samsung J5
3° Vela per Optimist
4° PS4
5° Corso estivo di vela per un adulto (5 ORE)
6° Corso estivo di vela per un bambino (10 GIORNI)
7° Hoverboard Nilox
8° Pranzo per due persone con il Team Luna Rossa e Visita guidata alla base
9° Gioco Spider Man per PS4

10° Orologio al quarzo per bambini
11° Un bracciale Giampini
12° Un bracciale Giampini
13° Un bracciale Giampini
14° Un bracciale Giampini
15° Pigiama Uomo
16° Pigiama Donna

Vengono stampati/acquistati n. 4.000 (quattromila) biglietti a due matrici (madre e figlia) suddivise in 4 
blocchi di diverso colore (bianco, giallo, rosa e celeste) ciascuno dei quali numerato da 1 a 1.000. Tutti i 
biglietti venduti recheranno il timbro dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.

Ogni singolo biglietto viene venduto a €. 2,50 (due/50).

I premi non deperibili vengono esposti presso la segreteria dell’Associazione Dilettantistica Yacht Club 
Cagliari che rispetta i seguenti orari di apertura: lun. - ven. ore 9,00 – ore 13,00

I numeri vengono estratti il giorno sabato  02 Marzo 2019 alle ore 19:00 presso la sala sociale della 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Yacht Club Cagliari ubicata al Porticciolo di Marina Piccola 09126 
Cagliari

Il numero dei biglietti vincenti estratti verranno pubblicati sul sito e sulla pagina facebook dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Yacht Club Cagliari.

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di avvenuta estrazione presso la segreteria dello Yacht Club Cagliari.

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono di proprietà dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Yacht Club Cagliari che con verbale del Direttivo deciderà se trattenerli per una prossima 
manifestazione o se, in caso di premi a scadenza, donarli a qualche associazione no profit.

Cagliari 03/12/2018.
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