
Regolamento lotteria “40 ANNI ATTIVITA' CORO CASTEL PENEDE” 
[ai sensi del DPR 430/2001, indetta dal Coro Castel Penede di Nago] 

1. DENOMINAZIONE 
Lotteria “40 ANNI ATTIVITA' CORO CASTEL PENEDE” con estrazione dei premi durante la manifestazione di chiusura 
dei festeggiamenti per l’evento. 

2. BENEFICIARIO DELLA PROMOZIONE 
I fondi raccolti attraverso la lotteria sono destinati all’autofinanziamento del «Coro Castel Penede – Nago», partita IVA 
n. 01428800229. 

3. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Per partecipare all’estrazione bisognerà acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre le ore 20.00 del 
giorno sabato 19/11/2016. 

4. QUANTITÀ E PREZZI DEI BIGLIETTI 
Saranno stampati / acquistati n. 6.000 biglietti a due matrici (madre e figlia), con serie dal n. 00001 al n. 06000. Ogni 
singolo biglietto sarà venduto al prezzo unitario di 2,50€. La vendita dei biglietti limitata al territorio della Provincia di 
Trento. 

5. QUANTITÀ E NATURA DEI PREMI 
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi in ordine di importanza: 

1.  Scooter Honda PCX 125cc – Sembenini   (IPT e immatricolazione a carico del vincitore) 

2.  Tablet Samsung Galaxy Tab - Videogarda Expert 
3.  Buono viaggio valore € 700 - Ag. La Palma 
4. Televisore Samsung 40’’ UltraHD- Videogarda Expert 
5.  Buono viaggio valore € 400 -Ag. Breaktime 
6.  Buono viaggio valore € 200 -Ag. La Palma 
7.  Buono transfer NCC valore € 150 - Let’s Go Service 
8.  Menù Degustazione 2 persone - Rist. Forte Alto 
9.  Buono acquisto valore € 100 - Coop Alto Garda 
10.  Buono carburante valore € 100 - Stazione Eni Riva d/G 
11. Buono 2 ore wellness - Hotel Rudy 
12.  Buono grigliata 2 persone - Rist. La Colombera 
13.  Cofanetto “Emozione 3” - Ag. Breaktime 
14.  Buono carburante valore € 50 - Stazione Q8 Torbole 
15.  Buono carburante valore € 50 - Stazione Riva d/G 
16.  Buono acquisto valore € 50 - Coop Alto Garda 
17.  Buono acquisto valore € 50 - Coop Alto Garda 
18.  Buono acquisto valore € 50 - Coop Alto Garda 
19.  Buono acquisto valore € 50 - Coop Alto Garda 
20.  Buono acquisto valore € 30 - Coop Alto Garda 
21.  Buono acquisto valore € 30 - Coop Alto Garda 
22.  Buono acquisto valore € 30 - Coop Alto Garda 
23.  Buono acquisto valore € 30 - Coop Alto Garda 
24.  Buono 5 partite minigolf - Torbole 
25.  Buono 5 partite minigolf - Torbole 
26.  Confezione 2 vini + olio - Agraria Riva d/G 
27.  Confezione 2 vini + olio - Agraria Riva d/G 
28.  Confezione 2 vini + olio - Agraria Riva d/G 
29.  Buono acquisto valore € 20 - Coop Alto Garda 
30.  Buono acquisto valore € 20 - Coop Alto Garda 

Secondo la tipologia del premio, saranno esposti presso le attività commerciali di riferimento o presso la sede operativa 
del Coro in Via Piazzola n. 15 a Nago (secondo piano). 



6. DATA E LUOGO ESTRAZIONE DEI PREMI 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 19/11/2016 alle ore 21,00 durante lo svolgimento della manifestazione di 
chiusura ufficiale degli eventi legati ai 40 anni di attività del Coro e si terrà presso la Casa della Comunità di Nago. 

7. MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEI PREMI 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà 
corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine crescente di importanza. Tutti i biglietti invenduti saranno 
dichiarati nulli. 

8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE VINCITA 
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato nei giorni successivi all’estrazione sul 
sito web del Coro (http://www.corocastelpenede.com/). Stessa informazione verrà data attraverso comunicazione nella 
cronaca locale dei quotidiani di maggior tiratura (L’Adige - Trentino) 

9. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I vincitori della lotteria, muniti di documento di riconoscimento e del biglietto vincente integro e leggibile, potranno ritirare
il premio la sera stessa dell’estrazione -oppure- dovranno recarsi entro il 19/12/2016 presso la sede del Coro in Via 
Piazzola n. 15 nelle serate di martedì o venerdì nella fascia oraria 20.30-23.00 previo appuntamento da fissare con il sig. 
Paolo, via telefonata e/o sms/WhatsApp al  nr. 349.3292538 oppure via email all’indirizzo info@corocastelpenede.com. 
I vincitori dovranno sottoscrivere una ricevuta comprovante l’effettiva ricezione del premio. Entro i 15 giorni successivi 
alla scadenza del termine per il ritiro, il Coro Castel Penede farà pervenire al Sindaco del Comune di Nago-Torbole, dove 
è avvenuta l’estrazione, la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. 

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 

11. EVENTUALE CONVERTIBILITÀ IN GETTONI D’ORO 
I premi messi in palio nel presente concorso a premio non saranno convertibili né in gettoni d’oro, né in denaro. 

12. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
Scaduto il termine per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà del «Coro Castel Penede – Nago», il quale 
potrà decidere riguardo all’utilizzo finale degli stessi. 

13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Il regolamento sarà consultabile sul sito del Coro Castel Penede per un periodo non inferiore alla durata della lotteria. 
Un estratto del regolamento verrà stampato sul retro di ogni singolo biglietto. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al Coro in riferimento alla 
lotteria «40 ANNI ATTIVITA' CORO CASTEL PENEDE» siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in 
ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 

Nago, 21 aprile 2016


