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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

 

 

 

La sottoscrizione a premi viene organizzata al fine di reperire fondi per promuovere e 

sostenere le attività del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, associazione non lucrativa 

finalizzata al recupero delle eccedenze alimentari e alla redistribuzione delle stesse alle 

strutture caritative del territorio che assistono i più bisognosi. 

A tale scopo i fondi sono raccolti dalla Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia 

Giulia, promotrice della stessa lotteria.  

 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti (si veda tabella allegata): 
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Ordine di 

estrazione 

Descrizione del premio 

1° TV TCL 55 pollici QLED  

2° 2 NOTTI CON COLAZIONE PER DUE PERSONE A VENEZIA  presso Domus Ciliota 
offerto da COOPERATIVA EGOLABOR  

3° MOUNTAIN BIKE RAGAZZO  

4° - 5° CONFEZIONE GRAPPE E AMARI NONINO  

           6°- 8° CONFEZIONE SPECIALITA’ ITTICHE offerto da FRIULTROTA  

9° COFANETTO LARICE offerto da PROSCIUTTIFICIO WOLF  

10° VASO D’ARREDO offerto da SME 

11°-15° MAGLIA UFFICIALE Udinese Calcio spa  

16° FORMA DI FORMAGGIO offerto da Consorzio MONTASIO  

17° TOASTIERA ELECTROLUX  

18° 5KG PASTA ARTIGIANALE UNO.61 offerti da 4Happiness srl  

19° COFANETTO PINO offerto da PROSCIUTTIFICIO WOLF  

20°- 29° 10 CONFEZIONI DI CAFFE’ Medium Roast 250g offerte da ORO CAFFE’  

30° CESTO OFFERTO DA TESORI FONDENTI 

31° SELEZIONE 3 BOTTIGLIE DI VINO offerte da AZ. AGR. MURVA di Renata Pizzulin  

32° PRANZO PER DUE offerto da OSTERIA ALLE GRAZIE a Udine  

33° PRANZO/CENA PER DUE offerto da RISTORANTE AL LUMIN in VAL DI ZOLDO  

34° CONFEZIONE GRAPPA NONINO  

35° CESTO CARTOLERIA offerto da An Dan Dè di Tiziana D’Andrea  

36°-37°  CONFEZIONE BOTTIGLIE di VINO offerta da AZ. AGR. ANNALISA ZORZETTIG  

38°- 39° COFANETTO STELLA ALPINA offerto da PROSCIUTTIFICIO WOLF  

40° - 41° VALIGETTA PORTA UTENSILI POWERFIX  

42° – 43° COFANETTO NUOVA F. offerto da PROSCIUTTIFICIO WOLF  

44° KIT PRONTO SOCCORSO+RICARICA offerto da M.A.R.E.  

45° CONFEZIONE GRANDE GIOCATTOLI offerta da Cauduro srl  

46° - 47° COFANETTO CROCUS OFFERTO DA PROSCIUTTIFICIO WOLF  

48° SET PEELING VISO, PIEDI E CORPO offerto da DEBBA’STYLE  di Deborah Albano  

49° - 51° CONFEZIONE PRODOTTI IGIENE E BELLEZZA  

52° CREMA PROFESSIONALE PER CAPELLI + BORSA PARAH offerta da DEBBA’STYLE di 
Deborah Albano 

53° - 57° ESTINTORE PER AUTO 1KG  

58° - 60° CONFEZIONE media GIOCATTOLI offerta da Cauduro srl 
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61° - 63° KIT AUTO  

64° CONFEZIONE IGIENE E GIOCO BAMBINO  

65° SET DA VIAGGIO CURA CAPELLI offerto da DEBBA’STYLE di Deborah Albano  

  

  

  

  

  

 
I premi saranno esposti presso la sede del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, in via 

Venceslao Menazzi Moretti, 16, (Z.A.P.) a Pasian di Prato (UD), il giorno 21 febbraio 2023. 

I premi numero 2, 32 e 33 consistono in voucher che danno diritto al ritiro dei premi in oggetto 

o in buoni spesa. Il premio num. 2 è valido da marzo ad ottobre 2023. 

I premi messi in palio nella presente iniziativa non saranno convertibili in denaro. 

 

Vengono stampati n.10.000 biglietti a una matrice di serie dal n. 00001 al n. 10.000. L’importo 

complessivo dei biglietti che saranno emessi non supererà pertanto la somma di € 51.645,69.  

La vendita dei biglietti è limitata al solo territorio della provincia di Udine.  

 

Ogni blocchetto è composto da 10 biglietti con numerazione progressiva. Ogni singolo 

biglietto viene venduto ad € 2. 

 

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 15:00 del 21 febbraio 2023. 

 

I numeri verranno estratti pubblicamente il giorno 21 febbraio 2023 alle ore 15:00 presso i 

locali del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, in via Venceslao Menazzi Moretti, 16 

(Z.A.P.) a Pasian di Prato (UD). Si riterrà “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto 

riportante il numero corrispondente a quello vincente. Alla consegna del premio sarà 

compilata apposita ricevuta. Verrà compilato un verbale dell’estrazione così come stabilito 

dalla normativa vigente in materia. 

I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio il giorno stesso dell’estrazione oppure 

entro giorni 20 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede del Banco Alimentare del 

Friuli Venezia Giulia in via Menazzi Moretti 16, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 
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e dalle 14:00 alle 18:00, previo accordo telefonico chiamando o scrivendo al numero 393 

9256890. Il ritiro dei premi avverrà previa presentazione del biglietto vincente, in originale e di 

un documento di riconoscimento. Eventuali spese di viaggio o spedizione per il ritiro dei premi 

sono a totale carico dei vincitori. 

In alternativa gli esiti dell’estrazione saranno visibili nel sito www.bancoalimentare.it/friuli nella 

sezione “news”. Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno di 

proprietà dell’Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, che deciderà a propria 

discrezione come riutilizzarli. 

L’Associazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i premi suddetti avranno 

subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure 

non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al 

vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di 

mercato. 

La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza eccezione alcuna. 

Il presente regolamento della lotteria sarà consultabile sul sito www.bancoalimentare.it/friuli. 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 

all’Associazione in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della 

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

  
Luogo e data 
 
Pasian di Prato,  

Il legale rappresentante 

Paolo Olivo 

http://www.bancoalimentare.it/friuli
http://www.bancoalimentare.it/friuli

