REGOLAMENTO LOTTERIA “L’OCA TI PREMIA”
Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, C.F. 92002800180 e P.IVA
01928880184, con sede in Mortara, Corso Cavour, n. 73, pec comitatosagra@pec.ascompavia.it – e-mail
comitatosagramortara@gmail.com e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Mortara, con sede
legale in Mortara (PV), Viale Capettini, n. 22, C.F. 02524380181 e P.IVA 02524380181 in occasione della
Sagra del Salame d’Oca di Mortara – 54^ edizione promuovono una lotteria finalizzata alla raccolta fondi
per l’acquisto di viveri sociali da devolvere alle famiglie bisognose di Mortara e territori limitrofi, causa
emergenza sanitaria covid-19.
1. Denominazione: “L’oca ti premia”.
2. Tipologia: manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da blocchetti con
matrice, concorrenti ai premi previsti dal presente regolamento secondo l’ordine di estrazione che sarà
comunicato prima dell’estrazione.
3. Beneficiari della promozione: i beneficiari della promozione sono la C.R.I. – Comitato Locale di
Mortara ed il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara e gli stessi si incaricano di
verificare la regolare distribuzione dei biglietti.
4. Meccanica della lotteria, numero e prezzo dei biglietti da vendere: i biglietti verranno stampati
nel numero di 3.000 esemplari e verranno contrassegnati con sistema matrice/figlia, riportando il numero
progressivo del biglietto. Il costo del biglietto è pari a € 2,00 (due). Ogni biglietto, oltre al numero
identificativo ed alla serie riporterà: la citazione dei Comitati (Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di
Mortara e Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara) con relativi marchi, il nome
dell’evento, l’elenco dei premi in palio, il momento ed il luogo dell’estrazione. I biglietti invenduti
verranno dichiarati nulli agli effetti del gioco e ritirati dal Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca
di Mortara con espressa comunicazione al pubblico e successiva verbalizzazione.
5. Luogo di custodia/esposizione dei premi: i premi verranno custoditi, sino al momento
dell’estrazione, presso la sede del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, corrente
in Mortara (PV), Corso Cavour, n. 73.
6. Luogo e tempo fissati per l’estrazione e la consegna di premi ai vincitori: l’estrazione è fissata in
data 26 settembre 2021, alle ore 16.30, in Mortara – Piazza Monsignor Dughera. I vincitori ritireranno i
premi in loco. In caso di impossibilità a presenziare ed a ritirare il premio, il vincitore dovrà richiedere le
modalità

di

ritiro

scrivendo

una

mail

a:

comitatosagramortara@gmail.com
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riutilizzati a discrezione dei Comitati promotori.

ovvero

data di estrazione saranno
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progressivo del biglietto. Il costo del biglietto è pari a € 2,00 (due). Ogni biglietto, oltre al numero
identificativo ed alla serie riporterà: la citazione dei Comitati (Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di
Mortara e Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara) con relativi marchi, il nome
dell’evento, l’elenco dei premi in palio, il momento ed il luogo dell’estrazione. I biglietti invenduti
verranno dichiarati nulli agli effetti del gioco e ritirati dal Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca
di Mortara con espressa comunicazione al pubblico e successiva verbalizzazione.
5. Luogo di custodia/esposizione dei premi: i premi verranno custoditi, sino al momento
dell’estrazione, presso la sede del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, corrente
in Mortara (PV), Corso Cavour, n. 73.
6. Luogo e tempo fissati per l’estrazione e la consegna di premi ai vincitori: l’estrazione è fissata in
data 26 settembre 2021, alle ore 16.30, in Mortara – Piazza Monsignor Dughera. I vincitori ritireranno i
premi in loco. In caso di impossibilità a presenziare ed a ritirare il premio, il vincitore dovrà richiedere le
modalità

di

ritiro

scrivendo

una

mail

a:

comitatosagramortara@gmail.com

ovvero

segreteria@crimortara.com. I premi non reclamati entro 60 giorni dalla data di estrazione saranno
riutilizzati a discrezione dei Comitati promotori.
7. Finalità della lotteria: la lotteria ha finalità di raccolta fondi per l’acquisto di viveri sociali da devolvere
alle famiglie bisognose di Mortara e territori limitrofi, causa emergenza sanitaria covid-19.
8. Modalità di estrazione: i numeri corrispondenti alle matrici degli biglietti venduti, saranno
appositamente inseriti in un contenitore dal quale si provvederà a compiere l’estrazione manualmente. A
fine estrazione verrà redatto un apposito verbale recante indicazioni dei biglietti vincenti e dei premi
assegnati.
9. Modalità di comunicazione dei biglietti vincenti: i numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati
sui seguenti siti internet www.sagradelsalamedoca.it e www.crimortara.com
10. Modalità di pubblicazione del regolamento: il regolamento della lotteria sarà pubblicato sui siti
internet www.sagradelsalamedoca.it e www.crimortara.com e sui canali social network dei Comitati.
11. Abbreviazione, sospensione, proroga, annullamento della manifestazione: la C.R.I. Comitato
di Mortara ed il Comitato Organizzatore Sagra di Mortara si riservano il diritto di abbreviare, sospendere,
prorogare, annullare la presente lotteria in qualsiasi momento a causa di forza maggiore, che renda
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo non conforme alle disposizioni del presente
regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti sui siti www.sagradelsalamedoca.it e
www.crimortara.com e sui canali social network dei Comitati.
12. Convertibilità in denaro: i premi in palio non saranno convertibili in denaro.
13. Modalità di partecipazione alla lotteria: la partecipazione alla presente manifestazione comporta,
per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza eccezione alcuna.
14. Quantità e natura dei premi: i biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti
premi:
1° Premio: Apple Iphone 12 Mini
2°Comitato
Premio:
Televisore Telefunken
Smartd’oca
HDDI43”
Organizzatore
Sagra del Salame
MORTARA

Corso Cavour 73 - 27036 Mortara (PV) (IT) - Email: comitatosagramortara@gmail.com

3°Pec:
Premio:
Forno microonde WhirlPool
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4° Premio: Buono benzina del valore di € 100,00

2

di Mortara ed il Comitato Organizzatore Sagra di Mortara si riservano il diritto di abbreviare, sospendere,
prorogare, annullare la presente lotteria in qualsiasi momento a causa di forza maggiore, che renda
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo non conforme alle disposizioni del presente
regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti sui siti www.sagradelsalamedoca.it e
www.crimortara.com e sui canali social network dei Comitati.
12. Convertibilità in denaro: i premi in palio non saranno convertibili in denaro.
13. Modalità di partecipazione alla lotteria: la partecipazione alla presente manifestazione comporta,
per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza eccezione alcuna.
14. Quantità e natura dei premi: i biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti
premi:
1° Premio: Apple Iphone 12 Mini
2° Premio: Televisore Telefunken Smart HD 43”
3° Premio: Forno microonde WhirlPool
4° Premio: Buono benzina del valore di € 100,00
5° Premio: Gioiello girocollo Rebecca
6° Premio: Cesto gastronomico del valore di € 90,00
7° Premio: n. 5 salami d’oca
8° Premio: n. 3 salami d’oca e 3 kg di riso
9° Premio: n. 2 salami d’oca e 2 kg di riso
10° Premio: n. 1 salame d’oca e 1 kg di riso
15. Trattamento dei dati personali: Qualora ai Comitati vengano forniti dati di natura sensibile, questi
verranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati Personali 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, e delle successive modifiche e
integrazioni. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti. I dati personali
raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento della lotteria e, in particolare,
per l’invio delle comunicazioni relative alla lotteria, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche
strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di
riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. Per C.R.I. – Comitato di Mortara ODV il titolare del trattamento
dei dati è la Croce Rossa Italiana, Comitato di Mortara ODV. Responsabile del trattamento dei dati è il
Presidente, nonché rappresentante legale, sig. Umberto Fosterni; per il Comitato Organizzatore Sagra del
Salame d’Oca di Mortara il titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore Sagra del Salame
d’Oca di Mortara. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente, nonché rappresentante legale,
sig. Andrea Maffei. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o
diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
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