
REGOLAMENTO LOTTERIA “4 ZAMPE IN AZIONE” 
9^ EDIZIONE – ANNO 2017 

Regolamento della lotteria locale ai sensi del DPR 430/2001, indetta dal GRUPPO 
CINOFILO LA LUPA con sede legale in PIACENZA (PC), Via R. Sanzio, 21 Tel./Fax 0523.590963 
e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

Articolo I. TIPOLOGIA DELLA LOTTERIA 
Lotteria limitata al territorio della Provincia di Piacenza.  
  
Articolo II. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA  
“LOTTERIA 4 ZAMPE IN AZIONE” 
  
Articolo III. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 01/06/2017  al 17/09/2017. 
L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei 
Monopoli di Stato), al Comune di competenza  e al Signor Prefetto competente. 

 Articolo IV. BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE 
GRUPPO CINOFILO LA LUPA ONLUS che si incarica di verificare la regolare distribuzione dei 
biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 17 settembre 2017, un’ora 
prima dell’estrazione. I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al finanziamento delle 
attività di addestramento dei cani per ricerca di persone scomparse in superficie e macerie, 
senza scopo di lucro e nel puro interesse dell’associazione.  
  
Articolo V. PARTECIPANTI AVENTE DIRITTO  
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non 
oltre il periodo sopra indicato.   

Articolo VI. MECCANICA DELLA LOTTERIA  
Saranno stampati n. 5000 (CINQUEMILA) biglietti che verranno venduti al costo unitario di 
Euro 1,00. 
Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice e da una figlia (da consegnare 
all’acquirente). In entrambi vi è riportata una numerazione composta da una sigla indicante la 
provincia cui si riferisce l’autorizzazione e da quattro numeri (da 0001 a 5000). I biglietti sono 
raccolti in blocchetti da 50 biglietti cadauno per un totale di n° 100 blocchetti. 
Ogni biglietto sul fronte reca data e luogo del sorteggio e i primi 12 premi messi a concorso; 
mentre sul retro reca i premi dal 13° in poi, una sintesi del presente regolamento, la sede del 
comitato organizzativo, numeri telefonici utili per informazioni, l’indirizzo del sito web ufficiale 
della presente lotteria www.gruppocinofilolalupa.it. 
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 
La vendita dei biglietti sarà limitata nel territorio della Provincia di Piacenza. 

Articolo VII. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE  

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi, tutti offerti a titolo 
gratuito: 

1. Televisore 32”  

2.  Tablet wi-fi 

3. Macchina fotografica digitale 

4. Macchina caffè espresso (offerto da ATK, Castel San Giovanni) 
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5. Cena per due all inclusive (offerto da AGRITURISMO LA COLOMBAIA, Pianello 

Val Tidone)  

6. Cofanetto viaggio per due persone (offerto da AGENZIA VIAGGI LE TRE 

CARAVELLE, Gossolengo) 

7. 2 abbonamenti da 3 mesi ciascuno in palestra (Offerto da PALESTRA LE CLUB, 

Piacenza) 

8. Lettore e-book  

9. Complemento arredo design (offerto da RIZZI ARREDAMENTI, Piacenza) 

10.Buoni benzina del valore di 100 euro + 5 lavaggi auto completi (Offerto da 

PARIETTI AUTO e RIFORNIMENTO AGIP VIA P. CELLA, Piacenza) 

11.Buono da 150 euro presso negozio di animali (Offerto da ISOLA DEI TESORI, 

Piacenza) 

12.Coppia accappatoi uomo e donna (Offerto da TERRY LIFE, Piacenza) 

13.Pacchetto sedute ginnastica individuale (Offerto da PALESTRA GEOKINETIC 

Piacenza) 

14.Toelettatura cane + trasportino auto cane taglia media (Offerto da BOLLE DI 

SAPONE, Piacenza) 

15.Macchina caffè a cialde  

16.Buono spesa di 100 euro presso negozio di animali (Offerto da ISOLA DEI 

TESORI, Piacenza) 

17.Salumi tipici piacentini + 1 kg di gelato artigianale (Offerto da SAN BONO SRL, 

Pontedell’Olio e CREMERIA TORTI, Piacenza) 

18.Orologio proiettore (Offerto da ATK, Castel San Giovanni) 

19.Macchina caffè a Cialde 

20.Buoni spesa presso negozio di abbigliamento (Offerto da BULLA SPORT, 

Piacenza) 

21.Pacchetto trattamenti donna (offerto da CHIC NAILS, Piacenza e CENTRO 

ESTETICO MIRABELLA, Podenzano) 

22.Sistema antifurto  

23.Buono spesa di 80 euro presso negozio di animali (Offerto da ISOLA DEI 

TESORI, Piacenza) 

24.Trattamento hair spa (Offerto da MOS ATELIER, Piacenza) 

25.Salumi tipici piacentini (Offerto da SAN BON SRL, Pontedell’Olio) 

26.Cena in birreria + 1 kg gelato artigianale (Offerto da BIRRERIA CHRISTIANIA e 

CREMERIA TORTI,Piacenza) 
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27.Buono spesa di 50 euro presso gastronomia (Offerto da LA PASTA DI NADIA, 

Roveleto di Cadeo) 

28.Bicicletta bimbo (Offerto da RECA BIKE, Pontedell’Olio) 

29.Aperitivo per 6  + 1 kg gelato artigianale (Offerto da EXTREMA RATIO e 

CREMERIA TORTI, Piacenza) 

30.  Buono per un trattamento estetico (Offerto da ESTETICA BENESSERE, 

Piacenza) 

I suddetti premi saranno esposti durante l’estrazione, nel campo addestramento di Via XXIV 
Maggio, 49 Piacenza (PC) in data 17/09/2017. Durante tutto il periodo di svolgimento della 
lotteria saranno invece custoditi presso la sede legale dell’associazione, in Via R. Sanzio, 31. 
Saranno comunque reperibili informazioni su essi chiamando il numero 338.1284597 oppure 
scrivendo a gruppocinofilo@virgilio.it. 

Articolo VIII. MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI  
L’estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza 
del pubblico mediante avviso che riporterà gli estremi della comunicazione fatta per 
l’effettuazione della lotteria, il programma, le finalità, nonché la serie e la numerazione dei 
biglietti messi in vendita. 
Prima dell’estrazione un rappresentante del GRUPPO CINOFILO LA LUPA provvederà a ritirare 
tutti i biglietti rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a 
quelle indicate nella fattura di acquisto. 
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà 
atto pubblico prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di incaricato del Sindaco. 
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed 
una consegnata all’incaricato del Sindaco. 
La vendita dei biglietti terminerà il 17 Settembre 2017 alle ore 18.00. 
L’estrazione dei biglietti  sarà effettuata presso il campo di addestramento di via XXIV Maggio 
49 alle ore 19.00 del 17/09/2017, con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza della 
commissione per il sorteggio. 
In caso di variazione di sede, sarà cura del gruppo cinofilo la Lupa pubblicare apposita 
segnalazione indicante il luogo del sorteggio. 
Durante l’estrazione, il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti 
venduti.  
Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi messi in palio; il primo 
biglietto estratto si aggiudicherà il premio numero 30 mentre l’ultimo estratto si aggiudicherà il 
premio numero 1.  

Articolo IX. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI  
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito 
www.gruppocinofilolalupa.it entro i tre giorni successivi all’estrazione.  
  
Articolo X. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O 
MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI 
Il GRUPPO CINOFILO LA LUPA non si assume alcuna responsabilità se al momento del ritiro dei 
premi, i premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza 
rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e s’impegna, 
solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle 
prestazioni sia nel valore di mercato.  

Articolo XI. MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI 
I vincitori dovranno esibire e consegnare, entro il 31 Ottobre 2017 al comitato organizzativo i 
biglietti vincenti concordando con esso le modalità per il ritiro del premio. Solo la consegna del 
biglietto dà diritto al ritiro del premio. La consegna ed il ritiro dei premi sono a carico dei 
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vincitori. I vincitori potranno dare preavviso della vincita a mezzo e-mail indirizzandola a 
gruppocinofilolalupa@virgilio.it, oppure telefonando allo 338.1284597 e fissare l’appuntamento 
per il ritiro del premio. Il biglietto deve risultare al momento della presentazione non alterato, 
manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. 
Decorso il termine del 31 Ottobre, i premi non ritirati saranno trattenuti dal gruppo cinofilo la 
Lupa di Piacenza. 
I buoni vanno consumati entro e non oltre il 31 Dicembre 2017. 

Articolo XII. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante e per gli 
sponsors dei premi, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.  

Articolo XIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento è pubblicato sul sito dell’associazione: www.gruppocinofilolalupa.it . 

Articolo XIV. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al 
GRUPPO CINOFILO LA LUPA in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai 
sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di 
poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 

——————————————Nulla segue al presente regolamento——————————————— 
  

Il presidente 

Gabriele Morni 

GRUPPO CINOFILO LA LUPA ONLUS 
Sede legale: Via Raffaello Sanzio n. 31- 29122 Piacenza 
Tel/Fax: 0523.590963 
C.F. 91080070336 
www.gruppocinofilolalupa.it  
gruppocinofilolalupa@virgilio.it 
info e contatti: 338. 1284597 
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