
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 

“Festa di San Bartolomeo” 

Edizione 2017 

 

Art. 1  

La Parrocchia San Bartolomeo in Pantano di Pistoia organizza una lotteria  di beneficenza  denominata 

“Lotteria San Bartolomeo” per autofinanziamento parrocchiale.   

Art. 2  

La Lotteria verrà effettuata nell’ambito della provincia di Pistoia.  

Art. 3  

Il comitato organizzativo è composto da: Don Giordano Bruno Favillini, Francesco Cecchi, Gino Ciampi. La 

sede del comitato organizzativo e della segreteria organizzativa è posta presso la Parrocchia di San 

Bartolomeo in Pantano in Piazza San Bartolomeo 10, 51100 Pistoia.   

Art. 4  

Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice e da una figlia (da consegnare all’acquirente). In 

entrambi vi è riportata una numerazione composta da una sigla alfanumerica progressiva e da numeri 

progressivi. I biglietti sono raccolti in blocchetti da 20 biglietti cadauno per un totale di n° 200 blocchetti, 

ovvero 4000 biglietti.  

Sul fronte di ogni biglietto vi è riportato: data e luogo del sorteggio, il primo premio messo a concorso, 

l’indirizzo del sito web ufficiale della presente lotteria http://www.parrocchiasanbartolomeo.it per 

riferimento ad elenco premi e regolamento.  

Art. 5  

La copertina di ogni blocchetto è bianca.  

Art. 6  

Il costo di un biglietto è di € 2,50. La vendita immediata di 5 biglietti ad un unico acquirente costa € 10,00 

invece di € 12,50 

Art. 7  

La vendita dei biglietti termina il 24 agosto 2017 alle ore 21:30.   

Art 8   

Tutti i premi sono visibili nei locali della Parrocchia di San Bartolomeo in Pantano, siti in Piazza San 

Bartolomeo 10, a Pistoia. Maggiori dettagli e foto dei premi, sponsor, regolamento, e dove reperire i biglietti, 

saranno evidenziati sul sito web http://www.parrocchiasanbartolomeo.it.  Comunque saranno reperibili 

informazioni scrivendo ad info@parrocchiasanbartolomeo.it  

Art. 9  

http://www.parrocchiasanbartolomeo.it/
http://www.parrocchiasanbartolomeo.it/


Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura dell’assegnazione dei premi, nonché il 

sorteggio degli stessi, sarà effettuato presso il giardino retrostante la chiesa di San Bartolomeo, in via del 

Pantano, Pistoia, dalle ore 23:15 del 24 agosto 2017, con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza della 

commissione per il sorteggio. I numeri estratti saranno divulgati tramite il sito web ufficiale della 

manifestazione, ovvero http://www.parrocchiasanbartolomeo.it. L'elenco dei numeri estratti rimarrà affisso 

nella bacheca all’interno della chiesa di San Bartolomeo, sino al 30 settembre 2017. I vincitori non presenti 

all’estrazione, ma che avranno  trascritto il proprio recapito sulla matrice di ciascun biglietto acquistato, 

verranno contattati al momento della vincita per il ritiro del premio. I collaboratori dell’associazione che 

organizza il concorso ed i loro familiari, nonché tutte le altre società coinvolte nell’organizzazione e 

realizzazione del concorso sono esclusi dalle operazioni di sorteggio. Tutte le operazioni al presente articolo 

avverranno sotto il controllo del comitato organizzatore. 

Art. 10  

I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere consegnati alla sede del 

comitato organizzativo entro le ore 20:00 del 24/08/2017. I biglietti invenduti e non pervenuti entro tale data 

saranno considerati venduti ed addebitati, da parte del comitato organizzativo, a coloro ai quali sono stati 

consegnati per la vendita.  

Art. 11  

I premi messi in palio sono i seguenti e saranno assegnati in ordine inverso di estrazione in modo che il 

primo estratto si aggiudicherà il premio numero 10, l’ultimo estratto si aggiudicherà il premio numero 1.  

 

1 - TV COLOR 42” HAIER - LE42H6600 “PANCANI ELETTRODOMESTICI Pistoia” 

2 - BUONI SPESA CONAD 

3 - BUONI SPESA ABBIGLIAMENTO NEGOZIO “Gi.Ba. Ingromoda Srl Pistoia” 

4 – GITA DI 1 GIORNO PER 2 PERSONE “ANTOLOGIA VIAGGI Pistoia” 

5 – SMARTPHONE ACER liquid GLOW “CENTRO TIM via della Rosa 46 Pistoia” 

6 – PACCHETTO BENESSERE “CENTRO ESTETICO HIDRA Montale (PT)” 

7 – WEEKEND PRESSO STRUTTURA CENTRO ESTIVO RONCHI (MS) “MISERICORDIA DI PISTOIA” 

8 – VOUCHER PER 2 PERSONE PERCORSO ACQUA & RELAX “GROTTA GIUSTI Monsummano Terme” 

9 – VOUCHER PER “PALESTRA ZONA 18 Loc. Pontestella-Casalguidi (PT)” 

10- CENA PER 2 PERSONE “ RISTORANTE SANTA LUCIA Pistoia” 

 

 

 

 



Art. 12 

Gli oggetti messi in palio dagli sponsor, fatta eccezione per il primo e il quinto premio, ovvero                     

TV COLOR HAIER LE42H6600 e SMARTPHONE ACER liquid GLOW, saranno consegnati nello stato di 

fatto e senza possibilità alcuna di sostituzione. 

 Art. 13  

Gli incaricati nominati dal comitato organizzativo della lotteria provvederanno a ritirare presso gli eventuali 

punti vendita (nel caso i biglietti vi fossero consegnati) le matrici dei biglietti venduti e le relative copertine, 

nonché i biglietti invenduti, allegando eventualmente fotocopia della ricevuta. 

Ogni rivenditore di biglietti consegnerà il ricavato della vendita personalmente a mano ad un incaricato del 

comitato organizzativo, che consegnerà relativa ricevuta.  

Gli incaricati al ritiro di matrici, biglietti invenduti e ricavato, assieme al proprio documento d’identità, 

dovranno esibire all’esercente rivenditore una delega della Parrocchia di San Bartolomeo con firma e timbro 

della Parrocchia. 

Art 14  

Entro il 30 settembre 2017, i vincitori dovranno esibire e consegnare al comitato organizzativo, i biglietti 

vincenti concordando con esso le modalità per il ritiro del premio. Solo la consegna del biglietto dà diritto al 

ritiro del premio. Il ritiro dei premi è a carico dei vincitori. I vincitori potranno dare preavviso della vincita a 

mezzo e-mail indirizzandola ad info@parrocchiasanbartolomeo.it, oppure telefonando al numero 

333/2368606, fissando l'appuntamento, per il ritiro del premio.   

Decorso il termine del 30 settembre 2017, i premi non ritirati saranno trattenuti dalla Parrocchia di San 

Bartolomeo in Pantano presso la propria sede e successivamente devoluti per opere di assistenza e 

beneficenza di sua scelta.   

Art. 15  

La partecipazione alla lotteria implica la conoscenza ed approvazione integrale del presente regolamento. La 

Parrocchia di San Bartolomeo in Pantano e l’organizzazione della Lotteria San Bartolomeo non si assumono 

alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa sulle locandine, ed eventuali interruzioni della lotteria, 

dovute a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo dell'organizzazione stessa. Per quanto non 

indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.  

Parrocchia di San Bartolomeo in Pantano 

Il  rappresentante legale  

Don Giordano Bruno Favillini 


