REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA 1° LOTTERIA CUS UDINE - CANOA POLO
La lotteria è indetta dalla scrivente A.S.D. CUS UDINE con sede legale a Udine, Via Delle Scienze 100, 33100,
C.F. 80019070301 ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della lotteria
1° Lotteria Cus Udine - Canoa Polo.
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo III. Periodo di svolgimento
I biglietti saranno venduti fino alle ore 24:00 del giorno 26 febbraio 2021.
Articolo IV. Beneficiario della promozione
La Lotteria viene organizzata per reperire fondi per lo svolgimento dell'attività sportiva dell’ ASD CUS Udine
– Sezione Canoa - Canoa Polo.
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per aderire all’estrazione i partecipanti dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre il periodo sopra indicato.
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti


Saranno stampati n. 3000 biglietti a due matrici (madre e figlia).



Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1,00



Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione;



La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Udine

Articolo VII. Quantità, natura dei premi, condizioni e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1°

Televisore LG 43” Ultra HD

329.00

CUS UDINE CANOA POLO

2°

Buono Corsi Sportivi CUS

100.00

CUS UDINE

3°

Buono Corsi Sportivi CUS

80.00

CUS UDINE

4°

Tuta Macron

70.00

MACRON

5°

Felpa Linea CUS

40.00

MACRON

6°

Kindle

54.99

CUS UDINE CANOA POLO

7°

Buono valido per 2 persone per
Kayaking

50.00

CUS UDINE CANOA POLO

8°

Bottiglia Grappa “Bepi Tosolini” 70Cl

35.00

OSTERIACCIA DI RUDY

9°

2 Ingressi al Parco Zoo Punta Verde

30.00

PARCO ZOO PUNTA VERDE

1

10°

Manufatto Artigianale In Ceramica

30.00

TRAMAI

11°

Cintura Cycle UP

30.00

SIMONE RATTENNI

12°

Buono Carburante Q8

25.00

CUS UDINE CANOA POLO

13°

Buono Amazon

20.00

CUS UDINE CANOA POLO

14°

Buono Lavaggio Auto Completo

20.00

B.F SAN MARCO PETROLI

15°

Stampa Fotografica Del Fotografo
Naturalista Stefano Pecorella

20.00

STEFANO PECORELLA

16°

Romanzo “Sotto La Cenere”

18.00

SARTORI FRANCESCA

17°

Buono Messa In Piega

17.00

TENTAZIONI DI MARISA

18°

Buono 2 Ore Di Biliardo

16.00

ROCCO’S BAR

19°

Buono Netflix

15.00

CUS UDINE CANOA POLO

20°

Vaso 1kg di miele

13.00

AZ. APISTICA LAURA ANDREUZZA

21°

Biografia “Pedaliamo Fin Lì, Poi Si
Vedrà”

13.50

MATTEO DAL DAN

22°

3 Bottiglie Di Vino

12.00

LE CANTINE DAI MULONS

23°

Buono Lavaggio Auto Esterno

10.00

B.F SAN MARCO PETROLI

24°

Buono Pizza Da Violino

8.00

PIZZERIA DA VIOLINO

25°

Buono Pizza Da Violino

8.00

PIZZERIA DA VIOLINO

26°

Buono Pizza Da Violino

8.00

PIZZERIA DA VIOLINO

27°

Vasetto 500 g miele

6.50

AZ. APISTICA LAURA ANDREUZZA

28°

Bag in Box Di Vino Rosso

5.00

LE CANTINE DAI MULONS

29°

Buono Acquisto Rosticceria Cina

5.00

ROSTICCERIA CINA

30°

Buono Acquisto Rosticceria Cina

5.00

ROSTICCERIA CINA

31°

Buono Acquisto Rosticceria Cina

5.00

ROSTICCERIA CINA

32°

Buono Acquisto Rosticceria Cina

5.00

ROSTICCERIA CINA

33°

Buono Acquisto Rosticceria Cina

5.00

ROSTICCERIA CINA

34°

Vasetto di olive Taggiasche

2.99

CUS UDINE CANOA POLO

35°

1 KG Pasta Rummo

2.50

CUS UDINE CANOA POLO

36°

1.2 KG Polpa Pomodoro Mutti

2.50

CUS UDINE CANOA POLO
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Vista la persistenza dell’emergenza sanitaria “COVID-19” i premi potranno essere visionati, previo
appuntamento al numero +39 3475972775, presso: Buiatti Nicola Tabacchi Edicola, sito a Cargnacco, ove
saranno esposti per tutta la durata della lotteria, questo in modo da evitare assembramenti e rischi sanitari
che possano ledere la salute del singolo. Tutto il regolamento è subordinato ai Decreti Ministeriali della
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri riguardanti l’emergenza sanitaria.
 Il 7° premio ha validità per l’intero anno 2021.
 Il 9° premio ha validità per la stagione di apertura 2021 ed è nominativo. I nominativi dovranno
essere dati al momento della consegna del premio.
 Il 12°, 13° e 19° premio hanno una validità prestabilita dipendente dall’azienda emittente del
buono.
 Il 14° e 23° premio sono validi per l’intero anno 2021 ed è usufruibile su appuntamento al numero
3475972775.
 Il 17°, 18°, 24°, 25°, 26°, 29°,30°, 31°, 32°, 33° hanno validità 4 mesi dalla data di estrazione.
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione dei premi avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal
Comune di Udine il giorno sabato 27 febbraio 2021 alle ore 18:00 all’interno della sede del CUS Udine, sita
in Via Delle Scienze 100, 33100, Udine.
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo i numeri. Il numero di estrazione valido sarà corrispondente al
numero dei premi messi in palio, in ordine dal meno importante al più importante cioè dal 30° al 1° premio.
Il biglietto una volta estratto sarà escluso dalle successive estrazioni della stessa lotteria.
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti che verrà pubblicato sui siti di
riferimento:
 www.canoapoloudine.com
 www.cusudine.org
Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
Il CUS Udine non si assume alcuna responsabilità se al momento del ritiro dei premi presso le aziende
fornitrici 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.
Articolo XII. Modalità di consegna dei premi
I premi non ritirati al momento dell'estrazione pubblica potranno essere successivamente richiesti al CUS
Udine - Sezione Canoa Polo, contattando il numero 347.597.2775 o inviando una mail a
gregoruttiroberto@gmail.com entro e non oltre il 30° giorno dalla data di estrazione. Qualora richiesta, la
spedizione dei premi sarà a carico dei vincitori.
Articolo XIII. 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 e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione
alcuna.
Articolo XIV. Modifiche del regolamento
Visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, il CUS Udine, conscia del fatto che la pubblicazione del presente
regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione 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
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apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10
comma 4 del DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento
dettata dal perdurare dell’emergenza sanitaria, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei
cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della
promessa originaria.
Articolo XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
Il CUS Udine si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione
a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, 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 www.canoapoloudine.com e
www.cusudine.org. I biglietti già venduti saranno rimborsati a fronte della restituzione del biglietto stesso.
L’eventuale richiesta deve essere presentata in qualsiasi modalità entro e non oltre la quarta settimana
successiva alla comunicazione di sospensione.
Articolo XVI. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
 www.canoapoloudine.com
 www.cusudine.org
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti entro la data indicata come termine per il ritiro (art.12), saranno riutilizzati a
discrezione del CUS Udine.
Articolo XIX. 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 corrispondente a quello vincente.
Articolo XX. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono all’uso dei dati personali forniti al CUS Udine
all’uso esclusivo per il corretto svolgimento della lotteria. Danno consenso al loro utilizzo ai sensi del GDPR
– Regolamento Europeo UE 2016/679.
Udine,
Il legale rappresentante
____________________
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