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GRANDE LOTTERIA 

DEL BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO ONLUS 2017 (G.LO.B.A.L. 2017) 

 

REGOLAMENTO 

(ai sensi del D.P.R: 430/2001) 

 

 

Articolo 1. Finalità 

Il Banco Alimentare del Lazio ONLUS (BANCO) organizza una lotteria 

per contribuire alla copertura dei propri costi di gestione. 

 

Articolo 2. Periodo di svolgimento della vendita 

La vendita al pubblico dei biglietti inizierà non appena ricevuta 

la necessaria autorizzazione e terminerà 20 giorni prima della 

data prevista per l’estrazione dei premi. 

 

Articolo 3. Data e luogo di estrazione dei premi 

L’estrazione dei premi verrà effettuata il giorno 16 dicembre 2017 

alle ore 17:00 presso il Santuario Santa Maria del Divino Amore, 

“Sala del laghetto”, Via del Santuario, 10, Castel di Leva, Roma. 

 

Articolo 4. Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più 

biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo indicato 

all’art. 2. 

 

Articolo 5. Ambito territoriale 

La vendita dei biglietti ha carattere locale ed avverrà nella 

provincia di Roma. 

 

Articolo 6. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei 

biglietti 

Verranno emesse due serie (“A” e “B”) di n. 10.300 biglietti 

numerati rispettivamente dal n. A-00001 al n. A-10.300 e dal n. B-

00001 al n. B-10.300; i biglietti di ciascuna serie saranno 

suddivisi in n. 206 registri a matrice (blocchetti) di n. 50 

biglietti ciascuno. 

Ogni singolo biglietto sarà venduto ad euro 2,50. 

L’importo complessivo dei biglietti posti in vendita sarà pari a 

euro cinquantunmilacinquecento (€ 51.500). 

Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di 

estrazione indicato all’art. 8. 

 

Articolo 7. Premi 

I premi posti ad estrazione sono riportati nella tabella allegata 

al presente regolamento. 

La documentazione relativa ai premi nonché i premi stessi saranno 

custoditi durante il periodo di svolgimento della vendita, di cui 

all’art. 2, presso la sede del BANCO. 
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L’I.R.P.E.F. al 10% verrà versata dal BANCO, che si riserva 

comunque il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 

600/73. 

 

Articolo 8. Modalità di estrazione dei premi 

L’estrazione avverrà alla presenza di un delegato del Sindaco di 

Roma se messo a disposizione dal Comune. Saranno predisposte sei 

urne, dentro cui verranno messi bussolotti cavi che conterranno, 

al loro interno, dei cartellini con su scritta la lettera della 

serie e i numeri da estrarre. La prima urna determinerà la serie 

(“A” o “B”), la seconda urna determinerà le decine di migliaia e i 

relativi bussolotti conterranno i numeri 1, 2 e 0. Le altre 

quattro urne conterranno bussolotti cavi contenenti, al loro 

interno, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 e serviranno per 

individuare, in successione, migliaia, centinaia, decine e unità. 

Il funzionario preposto o, in sua assenza, il Presidente del 

BANCO, sceglierà tra il pubblico sei persone, una per ogni urna, 

che verranno bendate per eseguire materialmente l’estrazione. 

Verranno pertanto effettuate n. 25 estrazioni pari al numero dei 

premi messi in palio e l’abbinamento dei numeri estratti con i 

premi verrà fatto in ordine inverso: il primo numero verrà 

abbinato al premio n. 25 e l’ultimo numero estratto verrà abbinato 

al primo premio. 

Per mantenere immutata le probabilità di vincita, al termine 

dell’estrazione di ciascun numero di cinque cifre, i cartellini 

con i numeri verranno nuovamente inseriti nei bussolotti e rimessi 

nelle urne il cui contenuto verrà mescolato. 

 

Articolo 9. Modalità di comunicazione di vincita 

L’elenco dei premi e dei biglietti abbinati sarà pubblicato sul 

sito Internet del BANCO. 

 

Articolo 10. Ritiro dei premi 

I premi devono essere ritirati entro 30 giorni dalla data 

dell’estrazione pena la perdita di ogni diritto. La consegna del 

premio può avvenire solo contro presentazione del biglietto 

estratto. 

Il vincitore del primo premio lo ritirerà presso la concessionaria 

LEONORI S.p.A.. In quella sede potrà anche optare per l’acquisto 

di un altro modello di autovettura ma, in tal caso, saranno a suo 

carico tutte le spese eccedenti l’impegno del BANCO, parametrato 

al prezzo base della KIA PICANTO benzina 5 porte City ed 

escludendo quindi Iva, tutti gli oneri accessori e la messa su 

strada. L’IRPEF (10%) sulla vincita verrà versata dal Banco che si 

avvarrà del diritto di rivalsa sul vincitore ai sensi 

dell’articolo 30 del D.P.R. 600/73. 

Gli altri premi potranno essere ritirati in occasione 

dell’estrazione o, successivamente, presso la sede del BANCO in 

Roma. 



3 

I premi non reclamati entro 30 giorni dalla estrazione rimarranno 

in proprietà ed in disponibilità del BANCO, che potrà 

riutilizzarli a sua completa ed esclusiva discrezione. 

 

Articolo 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. 

 

Articolo 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 D.P.R. 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. 

 

Articolo 13. Modifica della data di estrazione 

Il Presidente del BANCO si riserva il diritto, per cause di forza 

maggiore, di spostare la data e il luogo di estrazione dei premi. 

In ogni caso ne verrà darà comunicazione ai partecipanti in modo 

adeguato attraverso il sito Internet: 

http://www.bancoalimentare.it/it/lazio 

 

Articolo 14. Convertibilità in denaro 

I premi messi in palio nella lotteria non sono convertibili in 

denaro. 

 

Articolo 15. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a 

che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione 

all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

ferma restando la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del predetto decreto. 

 

Articolo 16. Responsabile della Lotteria 

Il responsabile della presente iniziativa è individuato nella 

persona di Salvatore Giuseppe Saraniti, nella qualità di 

Presidente e legale rappresentante pro tempore del BANCO. 

 

Roma, 2 aprile 2017 

 

IL PRESIDENTE 

(Salvatore Giuseppe Saraniti) 

  

http://www.bancoalimentare.it/it/lazio
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ELENCO PREMI LOTTERIA G.LO.B.A.L. 2017 

 

1. Autovettura KIA PICANTO benzina 5 porte City – Il premio NON 

comprende: Iva, tutti gli oneri accessori e la messa su 

strada. L’IRPEF (10%) verrà versata dal BANCO che si riserva 

il diritto di rivalsa sul vincitore ai sensi dell’articolo 30 

del D.P.R. 600/73. 

Premio messo in palio con il contributo della Leonori S.p.A., 

Via Aurelia, 1050, Roma. 

2. N. 1 buono del valore di € 700 per cure odontoiatriche offerto 

dallo Studio dentistico dr. Antonio Pasquale, Via Aristide 

Leonori, 36, Roma, tel.: 3334338502. 

3. N. 1 XBOX ONE offerto dalla KELLOGG EUROPE. 

4. N. 1 XBOX ONE offerto dalla KELLOGG EUROPE. 

5. N. 1 XBOX ONE offerto dalla KELLOGG EUROPE. 

6. N. 1 voucher per Weekend di 2 notti per 4 persone alla DRAGONA 

(Castel del Piano – GR) a scelta entro l’1/4/2018 (S. Pasqua) 

previa prenotazione 15 giorni prima, offerto dalla Soc. Agr. 

La Dragona di Vallini Andrea e C. S.S. 

7. N. 1 voucher per Weekend per 2 persone all’Albornoz Palace 

Hotel di Spoleto (1 notte) offerto dall’azienda Pietro 

Coricelli S.p.A. 

8. N. 1 Voucher per Weekend per 2 persone all’Albornoz Palace 

Hotel di Spoleto (1 notte) offerto dall’azienda Pietro 

Coricelli S.p.A. 

9. N. 1 Voucher per Weekend per 2 persone all’Albornoz Palace 

Hotel di Spoleto (1 notte) offerto dall’azienda Pietro 

Coricelli S.p.A. 

10. Set di rubinetteria Serie Venus monocomando lavabo + bidet + 

vasca offerto dalla ditta A.C.O.R.I. S.r.l., Via degli Angeli, 

140, Roma. 

11. N. 1 buono spesa da € 200 offerto dal Gruppo UNICOOP TIRRENO. 

12. Affitto campo di calcio a 7 per un'ora presso lo SPORTING CLUB 

MARCONI, Via Pietro Blaserna, 105, Roma. 

13. N. 1 buono spesa da € 100 offerto dal Gruppo UNICOOP TIRRENO. 

14. N. 6 bottiglie di Montecucco Sangiovese docg 2012 + 6 

bottiglie di IGT Rosato Toscana 2015 offerte dalla Soc. Agr. 

La Dragona di Vallini Andrea e C. S.S. 

15. N. 1 buono spesa da € 90 offerto dagli Alimentari Gentili, 

Ditta Gepal S.r.l., Via Sangemini, 97, Roma. 
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16. Affitto sala feste per bambini per un pomeriggio dal lunedì al 

venerdì presso lo SPORTING CLUB MARCONI, Via Pietro Blaserna, 

105 Roma. 

17. Affitto campo di calcio a 5 per un'ora presso lo SPORTING CLUB 

MARCONI, Via Pietro Blaserna, 105, Roma. 

18. N. 1 visita presso Biologo Nutrizionista Dott. Giacomo Leone 

c/o uno dei suoi due studi: Viale P. Orlando, 22, Ostia oppure 

Via Vilnius, 8b, Ladispoli. 

19. 40 minuti di massaggio rilassante presso DIMENSIONE DONNA 

ESTETICA, Via Cassia, 666, Roma. 

20. N. 1 buono spesa da € 50 offerto dal Gruppo UNICOOP TIRRENO. 

21. N. 1 buono spesa da € 50 offerto dal Gruppo UNICOOP TIRRENO. 

22. N. 1 buono spesa da € 50 offerto dal Gruppo UNICOOP TIRRENO. 

23. N. 1 buono spesa da € 50 offerto dal Gruppo UNICOOP TIRRENO. 

24. N. 1 buono spesa da € 50 offerto da: Supermercati CONAD 

APRILIA (LT), GRUPPO DEL PRETE srl. GSG srl (
1
). 

25. N. 1 buono spesa da € 50 offerto da: Supermercati CONAD 

APRILIA (LT), GRUPPO DEL PRETE srl. GSG srl (
1
). 

                                                           
1
 Le schede prepagate potranno essere usate per pagare la spesa presso i punti 

di vendita: 

1) Supermercato Conad GSG Srl. Via Stradivari 1 ang. Via Ugo La Malfa, 

Aprilia (LT) 

2) Supermercato Conad GRUPPO DEL PRETE Srl. Via dei Mille, Aprilia (LT) 

3) Supermercato Conad GSG Srl. Largo Udine 11, Ardea (RM) 

4) Supermercato Conad City GRUPPO DEL PRETE Srl. Piazza Benedetto Croce, 

Aprilia (LT) 


