Associazione Dutur Claun Vip Bergamo Onlus
sede legale: via Leonardo da vinci, 9 - 24123 Bergamo - C.F. 93027030167

REGOLAMENTO LOTTERIA GNR 2019 DUTUR CLAUN VIP BERGAMO ONLUS
DATA ESTRAZIONE
4 giugno 2019
LUOGO ESTRAZIONE
UILDM (Via Leonardo Da Vinci, 9 – Bergamo)
EVENTO
Lotteria per la Giornata del Naso Rosso 2019
ORARIO ESTRAZIONE
Ore 20.30
BIGLIETTI
- I biglietti a matrice messi in vendita sono in totale 6.000
- Le mazzette sono 600, ognuna formata da 10 biglietti
- Il prezzo di ogni singolo biglietto è ad offerta libera a partire da euro 1,00 cadauno e per un
totale di euro 6.000
VENDITA BIGLIETTI
- I biglietti saranno messi in vendita a far data da venerdì 22 marzo 2019 dalle ore 09.00 e
fino al giorno domenica 2 giugno 2019 alle ore 19.00
- I biglietti saranno a disposizione di tutti i volontari appartenenti all’associazione Dutur Claun
VIP Bergamo Onlus, i quali provvederanno personalmente alla vendita degli stessi
MODALITÁ D’ESTRAZIONE
- Le matrici appartenenti ai biglietti venduti saranno depositate a far data il 3 giugno 2019 tra
le ore 20.00 e le ore 23.00 in un apposito contenitore trasparente
- L’estrazione verrà effettuata a partire dalle ore 20.30 del 4 giugno 2019 da un volontario
scelto tra il pubblico presente e alla presenza dell’ispettore nominato dalla prefettura di
Bergamo
PREMI
Gran parte dei premi messi in palio sono frutto di donazioni di privati e aziende all’associazione
Dutur Claun VIP Bergamo Onlus. Il valore stimato è di euro 1.506.
I premi messi in palio saranno distribuiti a partire dal numero 14 fino al numero 1 e nell’ordine
inverso a quello riportato di seguito:
1- Buono da 50 euro offerto dall’agenzia viaggi “Tibugoes Srl” (Via Garibaldi 36, Albano
Sant’Alessandro) + Un buono da 20 euro per servizi estetici offerto dalla “Farmacia San
Carlo” (Viale Betelli 108, Dalmine)
2- Buono da 50 euro offerto dal salone di parrucchieri “DEA” (Via Casalino 5, Bergamo) + Un
buono da 20 euro per servizi estetici offerto dalla “Farmacia San Carlo” (Viale Betelli 108,
Dalmine)

Associazione Dutur Claun Vip Bergamo Onlus
sede legale: via Leonardo da vinci, 9 - 24123 Bergamo - C.F. 93027030167
3- Trattamento olistico offerto da “Shiatsu & Co” di Chiara Benti (Via Tonale 7,
Albano Sant’Alessandro / valore: 40 euro) + Un buono da 20 euro per
servizi estetici offerto dalla “Farmacia San Carlo” (Viale Betelli 108,
Dalmine)
4- Cesto gastronomico offerto dal negozio “Questione di Gusto” di Rovetta (valore: 20 euro)
5- Due cuscini in schiuma di lattice offerti dall’azienda “Linea di Fiorano” (valore totale: 400
euro)
6- Due accappatoi marca “Etrò” (valore totale: 500 euro) + Due t-shirt create e offerte da
Frypperi (valore totale: 30 euro)
7- Prodotti viso/corpo offerti dal centro estetico “Il Fiore di Loto” (valore: 60 euro) + Due t-shirt
create e offerte da Frypperi (valore totale: 30 euro)
8- Un buono da 30 euro da utilizzare presso “David Laura Noleggio Costumi” (Via Acqua dei
Buoi 2, Nembro) + Un accessorio moda offerto da “Gogol Boutique” (valore: 60 euro)
9- Un buono da 20 euro offerto dalla cartoleria “Mondo Ufficio SRL – Buffetti” (Piazzale Rumi
17, Almenno San Bartolomeo)
10- Un buono da 20 euro offerto dal negozio “La boutique del fiore” (Piazza della Libertà 2,
Dalmine)
11- Creazioni artigianali offerte da Valentina Formenti (valore: 20 euro) + Una t-shirt creata e
offerta da Frypperi (valore: 15 euro)
12- Una tessera per dieci consumazioni offerta dal bar “Mimmo’s Coffee” (Viale Vittorio Veneto
2, Treviglio / valore:10 euro) + Collana marca “Brosway” (valore: 30 euro)
13- Umidificatore con diffusore essenze marca “Capricci” (valore: 35 euro) + Pupazzo Vippino
della Federazione VIP Italia Onlus (valore: 10 euro)
14- Maglietta + spilla + naso rosso + penna/bolle di sapone offerti da Dutur Claun VIP Bergamo
Onlus (valore: 16 euro)
RITIRO DEI PREMI E GIACENZA
- I premi verranno distribuiti ai vincitori all’atto dell’estrazione della matrice appartenente al
biglietto vincente e consegnati direttamente al vincitore
- In caso di mancato ritiro, i premi potranno essere ritirati a far data dal giorno 5 giugno 2019,
ed entro e non oltre il giorno 7 luglio 2019, previo contatto con i nostri referenti: Valentina
Corna (Claun Stambella) – tel. 3338539204, Irene Lo Pomo (Claun Momomiao) – tel.
3476800995 e Federico Signorelli (Claun Patakin) – tel. 3497349263.
- L’elenco dei premi ritirati e non saranno pubblicati sul sito internet www.duturclaun.org a far
data dal 5 giugno 2019.
REGOLAMENTO
Ricevuta l’approvazione da parte del Monopolio di Stato, il presente regolamento, l’elenco dei
premi e tutte le indicazioni verranno pubblicati sul sito www.duturclaun.org in una pagina dedicata.

