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Regolamento Lotteria 

“La Fortuna è Cieca” 

 
La lotteria di beneficenza “La Fortuna è Cieca” indetta dall’Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti sez. di Macerata, con sede in Via Lauro Rossi,59 62100 Macerata 

(MC) tel. 0733-230669 e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 

 

Articolo 1. Tipologia della manifestazione a premio 

Lotteria locale. 

 

Articolo 2. Denominazione della lotteria 

Lotteria di beneficenza “La Fortuna è Cieca”. 

 

Articolo 3. Periodo di svolgimento 

21 febbraio 2023. 

 

Articolo 4. Beneficiari della promozione 

I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati all’acquisto della nuova sede e al 

finanziamento delle attività dell’associazione. Il Presidente dell’associazione si 

incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i 

biglietti rimasti invenduti entro il giorno 21 febbraio 2023, un’ora prima 

l’estrazione. 

 

Articolo 5. Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria 

entro e non oltre il periodo indicato all’art. 4. 

 

Articolo 6. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

Saranno stampati 4000 (quattromila) biglietti suddivisi in blocchetti, con 

numerazione dal N° 0001 al N° 4000. 

Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50. Ogni biglietto concorre ad un solo 

premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata al 

territorio della provincia di Macerata. 
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Articolo 7. Quantità e natura dei premi 

I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti 15 premi: 

1° Premio: Monopattino elettrico AVOPRO 

2° Premio: TV LED 43” Smart Graetz 

3° Premio: Smartwatch Huawei Watch GT 3 46mm 

4° Premio: Aspirapolvere Hoover H-Free 100 HF122RH 011 

5° Premio: Friggitrice ad aria Cecotec da 5,5 l 

6° Premio: Estrattore Frutta e Verdura AMZCHEF 

7° Premio: Tablet 10” OUZRS 

8° Premio: Macchina da Caffè Gaggia RI8433/11 Viva Style 

9° Premio: 5l di Olio Biologico 

10° Premio:  Tracio di prosciutto crudo stagionato 

11° Premio:  Ferro da stiro Rowenta DW4320 Express Steam 

12° Premio:  Piastra per capelli Bellissima Imetec Creativity B9 300 

13° Premio:  Asciuga capelli ionico 

14° Premio:  Buono spesa COOP del valore di € 50,00 

15° Premio:  Nuovo ALEXA Echo Dot 5° generazione 

 

Articolo 8. Date e luogo di estrazione dei premi 

L’estrazione avverrà alla presenza del legale rappresentante della scrivente. 

L’estrazione avverrà il giorno 21/02/2023 a partire dalle ore 10:00 presso la sede 

dell’U.I.C.I. sez. di Macerata in Via Lauro Rossi, 59, 62100 Macerata (MC). 

 

Articolo 9. Modalità di estrazione dei premi 

Il rappresentante legale della scrivente, o il funzionario preposto, sceglierà tra il 

pubblico uno o più partecipanti per procedere all’estrazione. Si procederà estraendo i 

numeri da urne appositamente realizzate. Il numero di estrazioni valide sarà 

corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza, 

dall’ultimo al primo premio. 

 

Articolo 10. Modalità di comunicazione di vincita 

I vincitori potranno verificare i biglietti vincenti tramite l’elenco dei numeri vincenti 

esposti presso la sede dell’U.I.C.I. sez. di Macerata in Via Lauro Rossi, 59, 62100 

Macerata (MC) o sul sito istituzionale www.uicmc.it per 60 (sessanta) giorni 

successivi all’estrazione. 

 

Articolo 11. Modalità di consegna dei premi 

I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori, previa esibizione del biglietto 

vincente, presso i locali dell’U.I.C.I. sez. di Macerata, in Via Lauro Rossi, 59, 62100 

Macerata (MC), entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno successivo 

all’estrazione. 
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Articolo 12. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

Si potrà partecipare alla manifestazione recandosi presso la sede dell’U.I.C.I. sez. di 

Macerata in Via Lauro Rossi, 59, 62100 Macerata (MC), oppure tramite piattaforma 

Zoom al seguente link https://zoom.us/j/96154033185. 

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 13.  Eventuale convertibilità in denaro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno in alcun caso 

convertibili in denaro. 

 

Articolo 14. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi 

I premi non richiesti entro 60 (sessanta) giorni dalla estrazione o non assegnati, 

saranno riutilizzati a discrezione del legale rappresentante dell’U.I.C.I. sez. di 

Macerata. 

 

Articolo 15. 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 16. Trattamento dei dati personali 

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

forniti al legale rappresentante dell’U.I.C.I. sez. di Macerata, in relazione alla 

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

restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 

all’art. 13 della predetta legge. 

 
 

 

 

 

Bruna Giampieri 

Presidente U.I.C.I. Macerata 
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