REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA DEL 60° CARNEVALE
Art. 1 - La lotteria è organizzata al fine di reperire fondi finalizzati alla realizzazione del Carnevale di
Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore dell’Associazione Pro Loco Del Pollino promotrice
della stessa.
Art. 2 - Sono stati stampati n. 10.000 biglietti a tre matrici dal n. 0001 al n. 10.000.
Art. 3 - Una delle matrici potrà essere utilizzata dal possessore del biglietto per indicare il miglior
Gruppo Mascherato partecipante alle sfilate valido per la Classifica Generale del Voto Popolare del
Concorso dei Gruppi Mascherati del 60° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore.
Art. 4 - Ogni singolo biglietto è venduto al prezzo di € 2,50.
Art. 5 - I premi saranno esposti presso una vetrina di un esercizio commerciale sito in Castrovillari (CS)
fatta eccezione del 1° premio, auto Lancia Ypsilon benzina.
Art. 6 - Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19 del 13/2/2018.
Art. 7 - I numeri saranno estratti il giorno 17 febbraio 2018 alle ore 10 presso la Sala Consiliare del
Comune di Castrovillari alla presenza di Pubblici Ufficiali e di membri della Pro Loco.
Art. 8 - I vincitori dei premi estratti potranno ritirare i premi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
avvenuta estrazione, presso la Pro Loco del Pollino sita in Castrovillari (CS) in Corso Garibaldi n° 160 dal
Lunedi al Venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 18 o previo contatto telefonico allo
0981/27750.
Art. 9 – Il vincitore dell’auto Lancia Ypsilon benzina potrà ritirare il premio, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di avvenuta estrazione, presso la sede della Concessionaria Carlomagno sita in Trebisacce.
Art. 10 - Il pagamento della messa su strada, del passaggio di proprietà e dell’IVA, dell’auto Lancia
Ypsilon benzina, è a totale carico del vincitore del premio.
Art. 11 - Scaduto il termine per il ritiro dei premi, gli stessi restano in proprietà all’Associazione che con
verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso di premi a
scadenza, fare una donazione ad una associazione no-profit.
Art. 12 - Con l’acquisto del biglietto si accetta integralmente il presente regolamento.
Art. 13 - Si allega al presente regolamento l’elenco ufficiale dei premi messi in palio.
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