
REGOLAMENTO LOTTERIA 
 

La vendita dei biglietti della lotteria avrà inizio il giorno 29 maggio 2019 e avrà termine con 

l’estrazione il 6.10.2019 alle ore 20.30 in loc. Le Torbe di Sospirolo (centro ricreativo) durante la 

manifestazione “sagra di Santa Teresa a Torbe di Sospirolo”. 

 

Sono stati predisposti n. 35.000 biglietti suddivisi in blocchetti da 50 biglietti ciascuno. 

 

La numerazione dei biglietti è effettuata in 7 serie (A-B-C-D-E-F-G) da 1 a 5000. 

 

Il prezzo del singolo biglietto è stabilito in € 1,00. 

 

I biglietti saranno venduti esclusivamente in territorio provinciale. 

 

I premi estratti saranno  e precisamente: 

 

1. Autovettura Citroen C1 3porte Vti 72 - Feel  (escluse spese di immatricolazione, trasporto e 

ITP a carico del vincitore circa € 1386) dovrà essere immatricolata entro 15 giorni dalla 

vincita senza nessun tipo di permuta. 

2. collana oro e diamanti 

3. collana oro e diamanti 

4. set da giardino composto da tavolo e 4 poltroncine  

5. cellulare Wiko WIM Lite 

6. quadro di Graziano Damerini 

7. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

8. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

9. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

10. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

11. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

12. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

13. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

14. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

15. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

16. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

17. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

18. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

19. occhiali da sole uomo/donna Police Sting Lozza 

20. aspirapolvere Miele Classic C1 

21. altoparlante Logitech UE Boom 3 Lagon   

22. occhiali da sole Sting 

23. la nostra migliore bontà - cena per 2 persone - trattoria Ciliotta - Limana 

24. la nostra migliore bontà - cena per 2 persone - Rist. Al Borgo - loc. Anconetta - Belluno 

25. la nostra migliore bontà - cena per 2 persone - Locanda S. Lorenzo - Puos d’Alpago 

26. la nostra migliore bontà - cena per 2 persone - Ristorante Alle Codole - Canale d’Agordo 

27. cornice con portapenne La Murrina Murano 

28. orologio 

29. cena per 2 persone - Ristorante De Bona - Longarone 

30. abbonamento Golden cinema Lumiere - Belluno 

31. forma di formaggio 

32. scaldotto Caleffi 

33. macchina caffè Lui l'Espresso 

34. buono per trattamenti benessere  



35. borsa da donna 

36. borsa da donna 

37. borsa da donna 

38. borsa da donna 

39. set profuma ambiente con fornelletto 

40. occhiali professionali da lavoro 

41. lenzuola matrimoniale 

42. tovaglia da 6 

43. cornice 

44. cornice 

 

 

i premi saranno disponibili presso gli uffici dell’associazione in Via Vittorio Veneto n. 248 ad 

eccetto della Vettura Citroen C1 visibile presso la concessionaria Manzotti srl di Ponte nelle Alpi a 

partire dal mese di Ottobre, il set da giardino presso la Ditta Gioc Hotel di Belluno e la forma di 

formaggio che sarà consegnata al momento del ritiro del premio. 

 

L’estrazione sarà effettuata il giorno domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20.30 presso la “sagra di 

Santa Teresa a Torbe di Sospirolo” nella area del centro ricreativo, con le seguenti modalità: 

estraendo dal 1° premio al 44° premio mediante composizione del numero vincente attraverso il 

sistema delle palline estraendo nell’ordine numero di serie, migliaia, centinaia, decine ed unità. 

 

I biglietti vincenti saranno pubblicati sui quotidiani locali e sul sito internet www.365giorni.org nei 

giorni successivi all’estrazione. 

 

I premi potranno essere ritirati entro il 10 dicembre 2019. 

 

In fede. 

 

Belluno, 29 aprile 2019 

 

             Il Presidente 

           Luigi Da Corte 

http://www.365giorni.org/

