
Regolamento 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dall’associazione di promozione 
territoriale “Distretto Turistico Sele Picentini” cf 91052820650,  Legale rappresentante Vincenzo Consalvo, 
con sede in piazza Amendola n.17.Battipaglia (Sa) e svolta secondo le seguenti regole: 

I. Denominazione della lotteria 
Lotteria “ ‘A Befana ra’ chiana ro Sele”. 

II. Intestataria della promozione. 
Associazione di promozione territoriale “Distretto Turistico Sele Picentini”,  la stessa si incarica di 
verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro 
il 5 gennaio 2017, una ora prima dell’estrazione. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al 
finanziamento delle attività culturali, ricreative e solidali, e a far fonte alle esigenze finanziarie 
promosse dallo scrivente senza scopo di lucro, nel puro interesse della promozione del territorio 
distrettuale. 

III. Comitato organizzativo 
Il comitato organizzativo è composto da Vincenzo Consalvo, Luigi Squillante,Adriana Silvana 
Minella, Rosario Bacco, Anna Salvatore, Vito De Vita, Marianna Villecco. La sede del comitato 
organizzativo è la sede della segreteria è posta presso l’azienda agricola regionale Improsta in Eboli 
via S.S18 KM 79.800 

IV. Partecipanti aventi diritto   
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 
periodo sopra indicato. 

V. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti. 
Saranno stampati/acquistati n. 5.000 (cinquemila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) numerate 
dal n.0001 al n. 5.000.  
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,00. 
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 

VI. Quantità, natura dei premi. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1) Smartphone S7; 
2) Weekend per due persone; 
3) Orologio da polso; 
4) percorso benessere per due persone presso le Terme Rosa Pepe; 
5) cena per due presso Pizza Art di Battipaglia; 
6) sciarpa e cappello; 

Tutti i suddetti premi per motivi logistici non possono essere esposti durante l’estrazione, ma 
saranno custoditi durante tutto il periodo della manifestazione presso la sede operativa del Distretto 
Turistico, via S.S,18 KM 79.800 Eboli – Sa – c/o azienda agricola regionale Improsta 
L’associazione Distretto Turistico Sele Picentini non è responsabile di eventuali cattivi funzionamenti 
e/o stato dei premi che saranno resi ai vincitori sigillati come consegnati direttamente dai rispettivi 
venditori.   

VII. Date e luogo di estrazione dei premi.  
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal 
Comune e del responsabile dell’associazione di promozione territoriale “Distretto Turistico Sele 
Picentini”. 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 05 alle ore 21,00 presso l’ azienda agricola regionale 
Improsta il S.S,18 KM 79.800 Eboli – Sa .  

VIII. Modalità di estrazione dei premi. 
Il funzionario preposto sceglierà tra il pubblico, un Bambino/a o più bambini per  procedere 
all’estrazione da un’urna appositamente realizzata e contraddistinta. Il numero di estrazioni valide 
sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio. 

IX. Modalità di comunicazione di vincita. 
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri di serie vincenti sul 
sito www.selecoast.it  e altri canali internet, entro i novanta giorni successivi all’estrazione. 

X. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi. 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 

XI. Proroga della manifestazione. 
Il legale rappresentante dell’associazione di promozione territoriale Distretto Turistico Sele Picentini  
nella persona di Vincenzo Consalvo, si riserva il diritto di prorogare la presente manifestazione a 



premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, in modo conforme alle disposizioni del 
presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato 
attraverso il sito www.selecoast.it  e altri canali internet. 

XII. Eventuale convertibilità in denaro. 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro. 

XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi. 
Sito internet: www.selecoast.it e altri canali internet. 

XIV. I premi assegnati, non richiesti o non assegnati. 
I premi assegnati saranno disponibili per tutti i vincitori fino al  90esimo giorno dalla estrazione. I 
premi non richiesti entro 90 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione 
del legale rappresentante dell’associazione di promozione territoriale Distretto Turistico Sele 
Picentini. 

XV. Esclusione dei partecipanti. 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà 
essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero e il numero di serie 
corrispondente a quello vincente. 

XVI. Trattamento dei dati personali. 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al legale 
rappresentante dell’associazione di promozione territoriale Sele Picentini, in relazione alla 
partecipazione all’iniziativa stessa, 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. 

XVII. Norme finali 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal 
DPR 430/2001 

——————————–Nulla segue al presente regolamento————————————————- 
 

Battipaglia,lì 28.11.2016         

 

Associazione Distretto Turistico Sele Picentini 

                    Il Presidente  

            Arch. Vincenzo Consalvo 

             
                                                                        


