
REGOLAMENTO INTEGRALE LOTTERIA DI NATALE 2022 

 

Art.1. Promotore, Denominazione e Finalizzazione della Lotteria 

L’Associazione COSPE, con sede legale a Firenze in Via Scipio Slataper 10, organizza una lotteria 
di solidarietà denominata “Lotteria di Natale 2022” per finanziare i propri scopi istituzionali ed in 
particolare per sostenere i progetti di COSPE nei paesi del bacino amazzonico ed in particolare in 
Colombia, Ecuador, Bolivia e Brasile. 
  

Art.2. Ambito Territoriale e valore complessivo 

La lotteria verrà effettuata nell’ambito di Firenze e Provincia. 

Il valore complessivo del ricavato della lotteria, frazionato per il numero complessivo di biglietti 
stampati, non sarà superiore ad Euro 25.000. 

  

Art.3. Periodo di svolgimento 

I biglietti saranno in vendita dalla data di autorizzazione sino alle 12:00 del giorno 24 DICEMBRE 
2022. 

  

Art. 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. 
  

Art.5. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

● Saranno emessi n. 6.000 biglietti. Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice e 
da una figlia (da consegnare all’acquirente). Su entrambi vi è riportata una numerazione 
progressiva composta da cinque numeri dal n. 00001 al n. 06000. 

Su ogni biglietto sono riportati: data estrazione, i premi messi a concorso, l’indirizzo del sito web 
ufficiale della presente lotteria https://lotteria-natale.cospe.org/. 

Ogni singolo biglietto sarà venduto ad € 2,50 (due/50); 

● Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione; 
● La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio di Firenze e Provincia. 
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Art.6. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

Descrizione 

Elenco Premi: 1. Bici elettrica. 2. Soggiorno di 2 giorni per 2 ps. presso Bio-agriturismo nel Parco 
delle Foreste Casentinesi  3. Macchina fotografica. 4. Smartwatch Fitbit Versa 2. 5. Kit Tognana 
piatti e ecopentole. 6. Tenda da Campeggio per 2 ps. 7. Friggitrice ad aria. 8. Zaino da trekking. 9. 
Buono spesa NaturaSì del valore  di €100.10. Kit per pic nic. 11-15. Box Frutta secca Amazzonia 
Coop. Chico Mendes Modena 16-20. Box Pasta Girolomoni 21-25. Box Anna Caffè. 26-30.  T-shirt 
Magnasciutti adulto e bambino.  

I premi, si trovano presso le sedi delle aziende fornitrici. 

 
  
Art.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 il giorno 10 gennaio 2023 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la 
sede di COSPE. 

  

Art.8. Modalità di estrazione dei premi 

Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti 
alle matrici dei biglietti venduti e validi. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al 
numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza. 

  

Art.9. Modalità di comunicazione di vincita 

La lista dei numeri vincenti sarà pubblicata sul sito https://lotteria-natale.cospe.org/ dal giorno 
giovedì 12 gennaio 2023. 

  

Art.10. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o 
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

L’Associazione COSPE 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.  
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Art.11. Modalità di consegna dei premi 

La consegna ed il ritiro dei premi sono a carico dei vincitori. I vincitori potranno comunicare la 
vincita a mezzo fax allo + 39 055 472806 e/o e-mail: raccolta.fondi@cospe.org oppure telefonando 
allo 055 473556 e fissare l’appuntamento per il ritiro dei premi. I premi dovranno essere richiesti e 
ritirati, previa esibizione dell’originale del biglietto recante la serie di numeri vincitrice, entro e non 
oltre 30 giorni lavorativi  dall’estrazione  concordando con l’associazione le modalità per il ritiro 
del premio. 

 

Art.12. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 
Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. 

Si riterrà essere vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente 
alla matrice vincente. 

La partecipazione alla lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 

 

Art.13. Modifiche del regolamento 

COSPE si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente 
regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti 
dei partecipanti. 

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, COSPE porterà a conoscenza 
dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità e con forme equivalenti con cui 
sono venuti a conoscenza delle norme originarie. 

   

Art.14. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

L’Associazione COSPE 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 tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito https://lotteria-
natale.cospe.org/. 

  

Art.15. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro 

I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro. 
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Art.16. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della manifestazione a premi 

Il presente regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet https://lotteria-
natale.cospe.org/. 

 

Art.17. Mezzi usati per la pubblicizzazione della manifestazione a premi 

Il concorso a premi sarà pubblicato attraverso il sito internet di COSPE www.cospe.org 

Potrà essere pubblicato anche attraverso i canali digitali dell’Associazione, tramite esposizione di 
locandine e sui media locali. 

  

Art.18. I premi non richiesti o non assegnati. 

I premi non ritirati saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione COSPE. 

  

Art.19. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti, aderendo alla lotteria, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali da 
parte dell’Associazione COSPE che provvederà al trattamento dei dati personali in conformità alle 
previsioni del Reg. UE 679/2016. 
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