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LOTTERIA 39° RALLY DI PICO 

La lotteria viene organizzata, con la finalità di reperire fondi per l’effettuazione del 39° Rally di Pico 

che si svolgerà il 16-17 settembre 2017, da parte della ASD Sport & Eventi Pico, co-organizzatore 

dell’evento motoristico. 

Qui di seguito viene trascritto il regolamento. 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA  
ai sensi del DPR n. 430/2001 

indetta dalla ASD Sport & Eventi Pico 
 

Art. 01 
Tipologia della manifestazione. 
Lotteria 
 
Art. 02 
Denominazione. 
Lotteria 39° Rally di Pico. 
 
Art. 03 
Periodo di svolgimento. 
Dal 30 marzo 2017 al 18 settembre 2017 
 
Art. 04 
Beneficiario della lotteria. 
L’ASD Sport & Eventi Pico. 
La stessa associazione ha l’incarico di verificare la regolare distribuzione dei biglietti, nonché di 
ritirare ed annullare i biglietti rimasti invenduti entro le ore 15,00 del 18 settembre 2017; di tale 
circostanza si darà atto al pubblico prima dell’estrazione effettuata alla presenza del sindaco del 
Comune di Pico o di un suo incaricato. 
Verrà redatto un processo verbale in merito alle suddette operazioni, del quale una copia verrà 
inviata al Prefetto di Frosinone ed una consegnata all’incaricato del Sindaco del Comune di Pico. 
I fondi raccolti con tale lotteria avranno lo scopo di autofinanziare il 39° Rally di Pico da parte 
dell’associazione suindicata, senza fini e scopi di lucro, nel puro interesse di quanto sopra 
menzionato. Tali fondi saranno devoluti, al netto delle spese per l’acquisto dei premi e di eventuali 
pagamenti già effettuati ai fini dell’organizzazione della manifestazione, all’ufficio ragioneria del 
Comune di Pico incaricato a provvedere a saldare le spese inerenti al 39° Rally. 
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Art. 05 
Partecipanti aventi diritto. 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre 
il periodo sopra indicato.  
 
Art. 06 
Quantità e prezzo dei biglietti. 
Saranno stampati n° 9000 biglietti (madre/figlia). I biglietti saranno contraddistinti da un numero 
da 1 a 9000; essi sono divisi in n° 180 blocchetti da 50 biglietti l’uno e al prezzo singolo di € 2,00 
(due/00). La vendita sarà limitata al territorio della provincia di Frosinone. 
L’importo complessivo dei biglietti emessi non supera la somma di € 18000,00. 
 
Art. 07 
Natura dei premi e luogo di esposizione. 
I biglietti venduti concorreranno all’aggiudicazione dei seguenti premi: 
 

1° Buoni carburante per un ammontare di € 3000,00  
2° Buoni carburante per un ammontare di € 1000,00 
3° Buoni carburante per un ammontare di € 500,00 
4° Un pacco di gratta e vinci del costo di € 300,00 
5° Un orologio del valore di € 200,00 
6° Una cena per 2 persone del costo di € 50,00 

 
Presso il locale sito in piazza Ferrucci saranno reperibili informazioni sugli esercizi dove verranno 
acquistati i premi. 
 
Art. 08 
Data e luogo dell’estrazione dei premi. 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 23 settembre 2017 alle ore 10,30 circa presso il Comune di 
Pico alla presenza del Sindaco o di un suo delegato. 
 
Art. 09 
Modalità di estrazione dei premi. 
L’estrazione avverrà assegnando i premi dall’ultimo al primo di quelli dell’elenco presente 
all’art.07 precedente. 
Saranno predisposte n° 4 urne numerate da 1 a 4. 
Tutte le urne conterranno i numeri: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9. 
L’estrazione verrà effettuata dal Sindaco o da un suo delegato, che provvederà ad estrarre un 
numero dall’urna n° 1 che costituirà la serie delle migliaia del biglietto vincente e quindi procederà 
ad estrarre dall’urna n° 2 la serie delle centinaia; dall’urna n° 3 si otterrà la cifra corrispondente 
alle decine e infine dall’urna n° 4 si estrarrà quella dell’unità della serie vincente. Nel caso in cui il 
numero formatosi nell’estrazione corrispondesse ad un biglietto invenduto di cui al precedente 
art. 04 del presente regolamento, si continuerà a ripetere la procedura di estrazione fino a 
giungere all’assegnazione del 5° premio. I successivi equipaggi eseguiranno nuovamente la 
procedura di estrazione per abbinare gli altri 4 premi ad altrettanti biglietti vincenti. Ai fini 
dell’estrazione si seguirà il metodo Bernoulliano assimilato ad un gruppo di N palline estratte a 
sorte con ripetizione, cioè rimettendo dopo ogni estrazione la pallina nell’urna. 
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Un biglietto già estratto non potrà concorrere in alcun modo all’aggiudicazione di ulteriori premi. 
 
Art. 10 
Modalità di comunicazione della vincita. 
I numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Pico per 
giorni 8 (otto) e sul sito www.rallydipico.it alla voce “lotteria” per 30 giorni. 
 
Art. 11 
Modalità di consegna del premio. 
I possessori del biglietto vincente dovranno prendere appuntamento telefonando ai numeri 
0776544382 – 3498651137 o inviando una e-mail all’indirizzo: asd.sporteventipico@virgilio.it. 
Verrà comunicata la specifica del premio vinto con le modalità del ritiro, oltre al fatto che bisogna 
presentarsi muniti del biglietto vincente e di documento di riconoscimento in corso di validità.    
 
Art. 12 
Modalità di partecipazione alla presente lotteria. 
Il partecipante alla presente lotteria deve accettare incondizionatamente e totalmente le regole e 
le clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 
 
Art. 13 
Modifiche del regolamento. 
L’ASD Sport & Eventi Pico conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli artt. 1989, 
1990, 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto 
degli articoli del presente regolamento totalmente o in parte, avendo cura che le modifiche 
apportate non ledano neanche minimamente i diritti acquisiti dai partecipanti, come citato 
nell’art. 10 comma 4 del DPR 430/2001. Nel caso fosse necessario modificare il presente 
regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con l’inserimento delle 
modifiche nel sito internet: www.rallydipico.it alla voce “lotteria”. 
 
Art. 14 
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 
L’ASD Sport & Eventi Pico si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la 
presente lotteria, 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 questo caso l’Associazione darà comunicazione ai partecipanti attraverso apposito verbale 
pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Pico per 8 (otto) giorni, nonché sul sito internet: 
www.rallydipico.it alla voce “lotteria”. 
 
Art. 15 
Eventuale convertibilità in gettoni d’oro o in denaro. 
I premi messi in palio nella presente lotteria, non saranno mai convertibili in gettoni d’oro né in 
denaro. 
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Art. 16 
Mezzi utilizzati per la pubblicazione del presente regolamento. 
Sarà pubblicato sul sito: www.rallydipico.it alla voce “lotteria” e all’albo pretorio on-line del 
Comune di Pico per giorni 8 (otto). 
 
Art. 17 
Premi non ritirati. 
I premi rifiutati così come quelli non ritirati entro 30 giorni, ovvero entro le ore 24,00 del giorno 23 
ottobre 2017, o il corrispondente valore in denaro saranno devoluti all’ASD Sport & Eventi Pico. 
 
Art. 18 
Esclusione dei partecipanti. 
Tutti coloro che sono in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla Lotteria di 
cui al presente regolamento. Si riterranno “vincitori” coloro i quali saranno in possesso dei biglietti 
riportanti come serie i numeri estratti, secondo quanto specificato al precedente art. 09. I biglietti 
non devono essere alterati, manomessi, abrasi o illeggibili in alcun modo. 
 
Art. 19 
Trattamento dei dati personali. 
I partecipanti aderenti alla presente Lotteria acconsentono al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/2003, forniti all’ASD Sport & Eventi Pico in merito alla 
partecipazione all’iniziativa. 
 
 
Pico, 26-02-2017 
 
 
 
 
 
 
 

ASD Sport & Eventi Pico 
Il Presidente 

Mauro Carnevale 
 


