
 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA  

“UN CANESTRO PER TE” 

(Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001) 

La lotteria è indetta ai sensi del D.P.R. 430/2001 dalla Scrivente Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale “UN CANESTRO PER TE – ONLUS” con sede legale a 
Trieste, CAP 34142, in via Nicolò degli Aldegardi n°11, ed è svolta secondo le norme 
contenute nei seguenti articoli. 

Articolo 1 - Denominazione della lotteria 
Lotteria “Un Canestro per Te” 

Articolo 2 - Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria 

Articolo 3 - Beneficiaria della promozione 
Beneficiaria della promozione è l’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale “UN CANESTRO PER TE – ONLUS”. 
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati alle finalità indicate nell’art. 
4 dello Statuto dell’Organizzazione di seguito riportate: 

 prestare assistenza sociale e medico - sanitaria ad ammalati ed 
infortunati nell'ambito sportivo in genere ed in particolare nell'ambito 
del basket;   

 organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il 
sostegno a sportivi ed ex sportivi anziani, disabili e, comunque, in 
condizioni anche temporanee di difficoltà;  

 raccogliere fondi da destinare a sportivi ed a ex sportivi bisognosi di 
assistenza medica e loro familiari;  

 organizzare il soccorso ad ammalati e feriti mediante ambulanza e/o 
altri mezzi idonei;  

 promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di 
prevenzione della salute principalmente nell'ambito sportivo;   

 promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a 
favorire lo sviluppo di una sana e migliore qualità di vita;   

 promuovere ed organizzare manifestazioni culturali e sportive, gite, 
visite guidate atte ad avvicinare i giovani allo sport per contrastare 
l'insorgere di fenomeni di isolamento, di esclusione sociale e di 
devianza;  

 programmare iniziative di scambio e di conoscenza intergenerazionale 
in cui lo sport funga da elemento trainante. 



 

Articolo 4 - Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più 
biglietti della lotteria entro e non oltre la data di estrazione definita 
all’articolo 7. 

Articolo 5 - Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

 Saranno stampati n. 15.000 biglietti a due matrici dal n. 00001 al n. 
15.000. 

 Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1,00. 
 La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di 

Trieste. 

Articolo 6 - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1 TV LED LG Ultra HD 4K 49" 
2 City Bike 
3           2 pernottamenti per 2 pers. Baita Goles - Monte Zoncolan 
4           Corso Lingua Inglese Associazione Italo Americana FVG 
5           Buono spesa 100 € - Supermercati Bosco Trieste 
6           Buono acquisto 100 € negozio  "YoYo" Gorizia 
7           Corso minibasket Scuola Basket "Miky Mian" Udine 
8           Noleggio 2 bici elettriche per una giornata negozio "Onesmoving" Trieste 
9           Doppio Magnum 3 lt Salcheto Chianti Enoteca Bischoff 
10         Misuratore di pressione - Farmacia dell'Angelo Dott.ri Olivetti Ronchi dei Legionari 
11          Pacchetto 4 lezioni canto/strumento Scuola di Formazione Musicale "Artemusica Trieste" 
12          Pacchetto 4 lezioni canto/strumento Associazione Culturale Musicale “Da Capo” 
13         Cena per 2 pers. "Osteria da Marino" Trieste 
14         Noleggio 2 monopattini elettrici per una giornata negozio "Onesmoving" Trieste 
15         Confezione 3 bottiglie vino Azienda Zidarich 
16         Cena per 2 pers. "Ristorante Ovidio" Grado 
17         Cena per 2 pers. "Dom Bistrò" Trieste 
18         Magnum Lis Neris Sauvignon Friuli Enoteca Bischoff 
19          Confezione 6 bott. Vino Azienda Agricola “Gradisciutta” 
20         Cena per 2 pers. "Trattoria da Valeria" Opicina (TS) 
21           Cesto generi alimentari – Cestalimentari Ronchi dei Legionari 
22          Cena per 2 pers. "Trattoria Cà di Pieri" Gorizia 
23        Magnum San Cristoforo Franciacorta Brut Enoteca Bischoff 
24        Pallone da basket "Playground" negozio Triple Basket Trieste 
25        Quadro decorativo floreale "Old&New" 
26         Buono acquisto € 50 – Autoricambi “Goriziana” Gorizia 
27        Confezione 6 birre "Birrificio Antica Contea" 



 

28        Confezione 6 birre "Birrificio Antica Contea" 
29        Pallone minibasket "Playground" negozio Triple Basket Trieste 
30        Aperitivo presso "Bistrot Bosio" Trieste 
31         Confezione prodotti corpo – Farmacia Sant’Antonio Monfalcone 
32        Confezione 3 bottiglie vino Cantina "Gori Wines" Nimis 
33        Canottiera Pall. Trieste autografata giocatori 
34        Cesto prodotti dolciari "Panetteria Panedintorni" 
35        Sciarpa da donna negozio "St. James" Gorizia 
36        Confezione Prodotti "Az. Agricola Sancin" 
37        Confezione 3 bottiglie Az. Agricola "Buzzinelli"  
38        Confezione 6 kg di pasta fresca "Pastificio Barone" 
39        Confezione 6 kg di pasta fresca "Pastificio Barone" 
40        Confezione 6 kg di pasta fresca "Pastificio Barone" 
41        Confezione 2 bottiglie Chianti Riserva Az. Agricola Stefano Farina 
42        Magnum La Tunella Friuli Cabernet Sauvignon Enoteca Bischoff 
43        Libro "TIME OUT Riflessioni di un imprenditore che ha creduto nel gioco di squadra" B.Zollia 
44        Magnum Prosecco Soligo Enoteca Bischoff 
45         8 confezioni caffè macinato Max da 250 gr 
46        Confez. Ribolla Gialla Cantina Barducci e salame Az. Agricola Felchero 
47        Confez. Ribolla Gialla Cantina Barducci e salame Az. Agricola Felchero 
48        Confez. Ribolla Gialla Cantina Barducci e salame Az. Agricola Felchero 
49        Confez. Ribolla Gialla Cantina Barducci e salame Az. Agricola Felchero 
50        Confez. Ribolla Gialla Cantina Barducci e salame Az. Agricola Felchero 

 
 
I premi saranno visionabili presso gli uffici dell’Associazione Ars Futura posti 
in Trieste CAP 34123, Salita al Promontorio n° 7. 

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 dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi. 
L’estrazione dei premi avverrà sabato 18 gennaio 2020 alle ore 11:00 presso 
locali dell’Associazione Ars Futura posti in Trieste CAP 34123, Salita al 
Promontorio n° 7. 

Articolo 8 - Modalità di estrazione dei premi 
L’estrazione della lotteria è pubblica. 
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’ente organizzatore provvederà a 
ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti che saranno ritenuti nulli agli effetti 
del gioco. 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di 
numeri corrispondenti alle 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 vincenti pubblicato sul 
sito di riferimento: www.uncanestroperte.it 

Articolo 10 – Cambio, aggiornamento, indisponibilità, cessazione di 
produzione momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei 
premi promessi 
L’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale “UN CANESTRO PER TE – 
ONLUS” non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei 
premi presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, 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 11 - Modalità di ritiro dei premi 
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la mattina stessa 
dell’estrazione oppure entro giorni 30 (trenta) dalla data di avvenuta 
estrazione previo contatto telefonico al cell. 3332103219 direttamente al 
responsabile della lotteria sig.Igor Marini. 
Costituisce unico titolo per il ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli 
vincenti, che risulti al momento della presentazione non alterato, 
manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. 
La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento 
d’identità e sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro. 

Articolo 12 - 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 13 - Modifiche del regolamento 
L’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale “UN CANESTRO PER TE – 
ONLUS”, 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, 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, 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 14 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della 
manifestazione 
L’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale “UN CANESTRO PER TE – 
ONLUS” 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.uncanestroperte.it. 

Articolo 15 - Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della 
presente manifestazione a premi 
– Sito internet www.uncanestroperte.it. 
– Albi dell’Associazione presso la sede di Trieste, CAP 34142, in via Nicolò 

degli Aldegardi n°11. 

Articolo 16 - I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti o rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione della 
Associazione “Un Canestro per Te – ONLUS”. 

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 serie corrispondente a quella vincente. 

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali 
Con l’acquisto del biglietto i partecipanti acconsentono al trattamento dei 
propri dati sensibili al fine di essere informato dell’esito della Lotteria e delle 
future attività della ONLUS “Un Canestro per Te ONLUS”. 

Trieste, 29/10/2019 

 

Il Presidente (Davide Monticolo) 

 

 


