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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001 
La lotteria è indetta dalla scrivente Parrocchia di San Pietro Apostolo, in persona del 
legale rappresentante Don Franco Givone,  con sede legale in Gattinara, via Gioberti n. 9 
ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
Articolo 1. Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria. 
Articolo 2. Periodo di svolgimento 
Dal 1 Agosto 2019 al 15 Novembre 2019. 
Articolo 3. Beneficiaria della promozione 
“PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO GATTINARA”, i fondi raccolti con tale 
Lotteria saranno destinati a sostenere il restauro e la manutenzione straordinaria  delle 
coperture della chiesa parrocchiale. 
Articolo 4. Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria 
entro e non oltre il periodo sopra indicato. 
Articolo 5. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
- Saranno stampati / acquistati n. 5000 (cinquemila) biglietti a due matrici (madre e figlia) 
numerati dal n.0001 al n 5000; 
- Ogni singolo biglietto è venduto ad € 2,00; 
- Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione; 
- La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Vercelli. 
Articolo 6. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti 104 premi: 

N Premio DESCRIZIONE MARCA 
1 servizio piatti Bettina 8 p Alessi 
2 servizio piatti bordo oro 12 p  
3 bicchieri vino e acqua 6 p + 6p Baccarat 
4 piatto e coppa centrotavola Wedgwood 
5 sevizio caffè Richard Ginori 
6 servizio da the 6p Villeroy & Boch 
7 bicchieri cristallo 6 p Baccarat 
8 sottopiatti neri 6 p Wedgwood 
9 olio, aceto  

10 Vaso cristallo Cristal Sevres 
11 salsiera e piattini 6p  
12 servizio rugiada 12 p x 3 AVF 36  
13 zuppiera grossa Wedgwood 
14 servizio da the 6p  
15 servizio da caffè 6p + lattiera  

16 servizio da caffè 6p + zuccheriera  
17 bicchieri vino e acqua 6 p Baccarat 
18 bottiglia liquore bicchieri cristallo 4 

p 
Baccarat 

19 servizio bicchieri 6 p AVF 18 Orrefors 
20 zuccheriera +cremiera+ piattini 6p  
21 caffettiera + lattiera + zuccheriera Christofle 
22 teiera argentata Christofle 
23 servizio caffè bianco Royal Dulton 
24 calici flute + brocca pallini verdi 

12p 
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25 secchiello ghiaccio + pinza £ 39 Christofle 
26 flute azzurrato 12 p  
27 anello Swarovsky 
28 postotavola 1 p Christofle 
29 spilla grande Swarovsky 
30 secchiello ghiaccio cristallo+ pinza Baccarat 
31 cane nero cristallo Baccarat 
32 flute 12 p  
33 sottopiatti blu servizio 6 p  
34 anello Swarovsky 
35 portasigarette +posacenere 

cristallo 
Christofle 

36 servizio caffè bordo giallo  
37 servizio da caffè 6p  
38 servizio da caffè 6p  
39 anello Swarovsky 
40 Tappo champagne Christofle 
41 piattini dessert porcellana 7 p Mancioli 
42 bicchieri cognac 6 p  
43 bicchieri spirale 6 + 6 p AV  
44 calici flute 6p Alessi 
45 servizio da the 6p teiera  
46 servizio da the 6p teiera  
47 servizio the bordo giallo  
48 boccale Royal 

Copenaghen 
49 appoggiacoltelli 8 p Christofle 
50 bicchieri cognac Cristal Sevres 
51 flute spirale 10 p  
52 coltelli da tavola 8 p  
53 spilla Swarovsky 
54 salsiera con piatto  
55 caffettiera porcellana  
56 secchiello ghiaccio + 5 bicchieri+ 

pinza 
Alessi 

57 bicchieri cocktail 6p  
58 bicchieri cocktail 6p  
59 ciondolo Swarovsky 
60 gemelli Swarovsky 
61 gemelli Swarovsky 
62 piattino Royal 

Copenaghen 
63 bicchiere argentato Christofle 
64 secchiello ghiaccio  
65 mestolo Christofle 
66 bicchieri vino 6 p  
67 shaker Alessi 
68 shaker Alessi 
69 murrina Venini 
70 murrina Venini 
71 murrina  
72 portatessere Swarovsky 
73 palline di Natale 3 p  
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74 bicchieri alti 6 p  
75 tagliatartufi Alessi 
76 caraffa  
77 posacenere + barattolo sigari 

argentato 
Venini 

78 vassoio cristallo  
79 macinapepe Alessi 
80 2 calici da cocktail cristallo Orrefors 
81 2 calici da cocktail cristallo Orrefors 
82 2 cuscini set  
83 2 cuscini set  
84 spilla Swarovsky 
85 spilla Swarovsky 
86 spilla Swarovsky 
87 apribottiglia Christofle 
88 olio, aceto, sale, pepe  
89 teatrino Swarovsky 
90 bottiglia liquore  
91 bicchieri bibita 8p  
92 bicchieri bibita 8p  
93 portacenere Cristal Sevres 
94 portaspezie rosa Alessi 
95 portaspezie verde Alessi 
96 portaspezie verde Alessi 
97 lattiera + cremiera +zuccheriera  
98 scatola per sale + termometro per 

frigo 
Alessi 

99 portauovo 3 p  
100 segnaposto cuscinetti 12 p  
101 coppetta 9p Villeroy & Boch 
102 tazza + piattino 4p Villeroy & Boch 
103 bicchieri 6 p Cristal Sevres 
104 bicchieri 6 p Cristal Sevres 

I premi saranno esposti presso la casa Parrocchiale di Via Gioberti n. 9 in Gattinara (VC). 
Articolo 7. Date e luogo di estrazione dei premi 
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione 
dal Comune di Gattinara dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi. L’estrazione dei 
premi avverrà il 23 Novembre 2019 alle ore 9:00 presso la Casa Parrocchiale di via 
Gioberti 9 in Gattinara. 
Articolo 8. Modalità di estrazione dei premi 
Il funzionario preposto procederà con l'estrazione di n. 104 matrici poste nell’urna 
dell’estrazione contenente tutte le matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide 
sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza. 
Articolo 9. Modalità di comunicazione di vincita 
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di 
riferimento: www.sanpietrogattinara.it  
Articolo 10. Modalità di consegna dei premi 
La Parrocchia di San Pietro Apostolo renderà disponibili i premi per il ritiro fisico presso la 
propria sede di Via Gioberti 9 in Gattinara, il lunedì dalle ore 9 alle ore 12, previo 
appuntamento telefonico da concordare al numero 0163/833109. I premi verranno 
consegnati ai vincitori previa esibizione dell’originale del biglietto vincente. 
Articolo 11. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

http://www.sanpietrogattinara.it/
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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 12. Modifiche del regolamento 
La Parrocchia di San Pietro Apostolo 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 apportate non ledano 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, 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 13. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della 
manifestazione 
La Parrocchia di San Pietro Apostolo 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.sanpietrogattinara.it 
Articolo 14. 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 15. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 
manifestazione a premi 
Sito internet www.sanpietrogattinara.it. 
Articolo 16. I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti o non assegnati entro il 31 gennaio 2020 saranno riutilizzati a 
discrezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo. 
Articolo 17. 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 la 
numerazione corrispondente a quella vincente. 
Articolo 18. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 
La Parrocchia di San Pietro Apostolo 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 al’art. 13 del predetto decreto. 
Gattinara, 18/6/2019                                                                         

 

 Il legale rappresentante 

Don Franco Givone 

http://www.sanpietrogattinara.it/
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