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ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
FABRIANO
REGOLAMENTO LOTTERIA PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2019
Art. 1) E’ inde a una lo eria denominata PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2019 la cui estrazione
avverrà il giorno 27.06.2019 alle ore 18.00 presso la Sede dell’Ente Palio in Piazza del Comune 35
a Fabriano alla presenza dell’incaricato del Sindaco.
Art. 2) La lo eria si compone di n° 14.000 biglie

il cui costo è determinato in € 2,00 ciascuno.

Art. 3) E’ prevista la prevendita dei biglie a par re dal 27.05.2019 e sono altresì previs i
seguen pun vendita:
Sede Porta / Sede Hostaria / Sede Inﬁorata della Porta del Borgo
Sede Porta / Sede Hostaria / Sede Inﬁorata della Porta Cervara
Sede Porta / Sede Hostaria / Sede Inﬁorata della Porta del Piano
Sede Porta / Sede Hostaria / Sede Inﬁorata della Porta Pisana
Art. 4) La lo eria è composta dai seguen premi:
• 1° premio BUONO ACQUISTO PRESSO CENTRO COMMERCIALE “IL GENTILE” del valore di €.
3.000,00 (Tremila euro IVA compresa);
• 2° premio BUONO VIAGGIO PRESSO AGENZIA VIAGGI “ALESTE TOUR” DI FABRIANO del
valore di € 1.300,00 (Milletrecento IVA compresa);
• 3° premio E-BIKE OLYMPIA MARATHON LADY PRESSO MISTERBICI DI FABRIANO del valore
di € 1.200,00 (Milleduecento IVA compresa);
• 4° premio BUONO ACQUISTO presso ZANNELLI ABBIGLIAMENTO, Corso della Repubblica
FABRIANO del valore di € 1.000,00 (Mille IVA compresa);
• 5° premio BUONO presso CENTRO ESTETICO ACQUA VIVA di FABRIANO del valore di €
500,00 (Cinquecento IVA compresa)
• 6° premio BUONO ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PRESSO SPORT FOR YOU del
valore di € 500,00 (cinquecento IVA compresa);
• 7° premio BUONO ACQUISTO presso ROSSI GIOIELLERIA del valore di € 500,00
(Cinquecento IVA compresa);
• 8° premio INGRESSO ANNUALE presso PALESTRA STERLINO SPORT CLUB;
• 9° Premio TELEFONINO LG X POWER oﬀerto dalla società “2P sns”
Art. 5 ) La lo eria si compone di n.9 premi.
Art. 6) I premi potranno essere ri ra dal giorno 3 luglio 2019 presso la sede dell’Ente Palio sita in
Piazza del Comune 35 previo appuntamento da ﬁssare tramite mail all’indirizzo :
segreteria@fabrianopalio.it
Art. 7) Sarà possibile u lizzare i buoni previs nei vari premi della lo eria ﬁno al 31.12.2019 o
scadenza indicata nel buono stesso.
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Art.8) I vincitori dei premi avranno 60 giorni di tempo, a decorrere dal giorno della estrazione, per
ri rare il premio stesso; dopodiché i premi eventualmente non ri ra passeranno di proprietà
dell’Ente il quale deciderà come u lizzarli ed i stessi saranno espos presso la sede dell’Ente Palio,
sito in Fabriano, P.zza del Comune 35
E' consen to ai vincitori, previo accordo con i tolari degli esercen delle imprese fornitrici dei
premi, concordare i tempi di realizzazione del premio.
E' tassa vamente vietato ai vincitori richiedere il corrispondente valore del premio in denaro
contante.
Art.9) Ad estrazione avvenuta sarà data massima pubblicità ai numeri vincen per consen re a
tu gli acquiren di prenderne visione.(Quo diani locali, sito internet dell’ente, facebook)
Art.10) Il presente consta di pag. 2 (Due) in totale

Il presidente protempore
Sergio Solari
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