
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA DI BENEFICENZA 
Banco Alimentare della Sicilia ODV 
 
ART. 1 DENOMINAZIONE E DESTINAZIONE DEL RICAVATO 
Lotteria di beneficenza denominata: “GIOCA BANCO: CHI DONA VINCE!”. Il Banco 
Alimentare della Sicilia ODV (Banco) organizza una lotteria per contribuire alla 
copertura dei propri costi di gestione. 
 
ART. 2 PROMOTORE  
Associazione Banco Alimentare della Sicilia ODV, Codice Fiscale 93089030873 con 
sede in Catania, via Passo del Fico s.n. 95121 c/o MAAS 
 
ART. 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA 
La vendita al pubblico dei biglietti inizierà non appena ricevuta la necessaria 
autorizzazione e terminerà 24 ore prima della data prevista per l’estrazione dei premi 
(art. 7). 
 
ART. 4 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro 
e non oltre il periodo indicato dall’art. 3. 
 
ART. 5 AMBITO TERRITORIALE 
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Catania ed il ricavato 
non eccede la somma di € 51.645,69.  
 
ART. 6 QUANTITÀ E PREZZO BIGLIETTI 
Saranno emessi n. 15.000 biglietti. La numerazione sarà composta da un’unica serie 
numerata da 00001 a 15.000 e saranno composti da una matrice e una figlia (da 
consegnare all’acquirente). I biglietti sono raccolti in blocchetti da 50 biglietti cadauno 
per un totale di n° 300 blocchetti. Sul fronte di ogni biglietto vi è riportato: data e luogo 
del sorteggio, una parte dei premi messi a concorso, la sede del banco, numeri 
telefonici utili per informazioni, l’indirizzo del sito web 
http://www.bancoalimentare.it/it/catania nel quale sarà pubblicato il presente 
regolamento e la lista completa dei premi. 
I biglietti saranno venduti ad un prezzo di euro 2,00 cadauno. 
 
ART. 7 DATA E LUOGO E MODALITÀ DELL’ ESTRAZIONE  
L’estrazione dei biglietti vincenti sarà effettuata venerdì 30 settembre 2022 alle ore 
10:30 presso la sede del Banco Alimentare della Sicilia ODV SP 70/i – Via Passo del 
Fico 95121 Catania (CT). Con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza della 
commissione per il sorteggio. In caso di variazioni sarà cura del Banco affiggere 
apposita segnalazione indicante il luogo del sorteggio. 
L’estrazione avverrà mediante l’utilizzo di un sacchetto scuro contenente la matrice 
dei biglietti venduti e validi.  



Il funzionario preposto, in sua assenza, un dipendente del Banco, sceglierà dal 
pubblico una persona che verrà bendata per effettuare materialmente l’estrazione. 
Verranno effettuate pertanto un numero di estrazioni pari al numero dei premi messi 
in palio. L’abbinamento dei biglietti estratti con i premi verrà fatto in ordine inverso: il 
primo biglietto estratto verrà abbinato all’ultimo premio. 
 
ART. 8 BIGLIETTI INVENDUTI 
I biglietti invenduti, unitamente alla matrici di quelli venduti, dovranno essere 
consegnati alla sede del Banco entro e non oltre 24 ore prima della data di estrazione. 
I biglietti invenduti e non pervenuti entro tale data saranno considerati venduti ed 
addebitati, da parte del Banco, a coloro ai quali sono stati consegnati per la vendita.  
 
ART. 9 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA  
La lista dei numeri vincenti sarà reperibile presso la sede e pubblicata sul sito  
http://www.bancoalimentare.it/it/catania 
 
ART. 10 MODALITÀ DI RITIRO DEI PREMI  
La consegna dei premi avverrà previo contatto con l’associazione, telefonicamente al 
n° 3408893400 oppure tramite e-mail a comunicazione@siciliact.bancoalimentare.it  
I premi dovranno essere richiesti e ritirati entro e non oltre 60 giorni dalla data 
dell’estrazione previa esibizione della copia del biglietto estratto.  
La spedizione dei premi, se richiesta, sarà a spese dei vincitori. 
 
ART. 11 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento 
senza eccezione alcuna. 
 
ART. 12 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
Il Presidente del Banco, nel quadro degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile 
Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli 
articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche 
apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come 
citato nell’articolo 10 comma 4 del DPR 430 del 26/10/2001.  
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti 
saranno portati a conoscenza dei cambiamenti tramite avviso inserito sul sito Internet 
del Banco. 
 
ART. 13 MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA 
PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI. 
Sito internet http://www.bancoalimentare.it/it/catania, locandine, manifesti, 
comunicati stampa, social network altri siti di riferimento dell’Associazione. 
 
ART. 14 PREMI NON RICHIESTI  
I premi non richiesti saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione 
 



  
ART. 15 ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO 
DELLA MANIFESTAZIONE 
Il presidente del Banco si riserva il diritto per cause di forza maggiore, ad abbreviare, 
prorogare, sospendere, annullare o spostare la data e il luogo dell’estrazione dei 
premi in qualsiasi momento, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa 
stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento: in tal caso ne 
darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito internet: 
http://www.bancoalimentare.it/it/catania 
 
ART. 16 NON CONVERTIBILITÀ 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in 
denaro. Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R 430/2001. 
 
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono al trattamento dei dati 
personali forniti all’associazione Banco Alimentare della Sicilia ODV in relazione alla 
partecipazione dell’iniziativa stessa, in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 
(GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 restando la facoltà di esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto. 
 
ART. 18 RESPONSABILE DELLA LOTTERIA 
Il Responsabile della presente iniziativa è individuato nella persona di Pietro Maugeri, 
nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Banco. 
 
ART. 19 QUANTITÀ E NATURA DEI PREMI  
I premi in palio saranno i seguenti:  
 
1 Monopattino elettrico SEGWAY NINEBOT 
2 Una notte + colazione al “Saracen Sands Hotel&Congress Centre” di Isola delle 

Femmine (PA) 
3 Multi Tools BRUMI 
4 Macchina da caffè con cialde MOAK 
5 Buono spesa 100€ LIDL  
6 Buono spesa 100€ LIDL 
7 Buono spesa 100€ LIDL 
8 Valigia da viaggio 
9 Box prodotti tipici siciliani BONUÈ 
10 4 birre 729 BEER 
11 Borsa da donna 
12 Kit pulizia della casa VILEDA 
13 Kit pulizia della casa VILEDA 



14 Kit pulizia della casa VILEDA 
15 Banco da Lavoro PARKSIDE 
16 Banco da Lavoro PARKSIDE 
17 Banco da Lavoro PARKSIDE 

 
 
 
 
I premi saranno esposti presso la sede dell’associazione (giorni e orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì, 9-12 e 14:30-16:30) e l’elenco sarà visionabile sul sito 
http://www.bancoalimentare.it/it/catania 
 
Per info: Simone Piccinini 3408893400,comunicazione@siciliact.bancoalimentare.it 
 
 


