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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 

 
L’Associazione APPLAUSI VIP ROMA ODV promuove una lotteria per scopi di autofinanziamento e a tal fine 
regolamenta le operazioni della manifestazione di sorte come di seguito specificato: 
 

 La manifestazione denominata “Giornata del Naso Rosso (GNR)" si svolgerà nei luoghi all’aperto 
accessibili al pubblico, posti in piazza del Popolo (1), nel comune di Roma (RM), nel giorno 14 maggio 
2022 (2). 

 
 I premi saranno esposti/conservati presso gli uffici della Master Management Studi e Ricerche s.r.l. con 

sede in via Sallustiana 15 – Roma. 
 

 La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di ROMA. 
 

 Sono posti in vendita numero 3.000 biglietti contrassegnati da serie e numerazione progressive indicate 
nella fattura d’acquisto rilasciata dallo stampatore come di seguito:   

Serie A da n° 001 a n° 1000      
Serie B da n° 001 a n° 1000      
Serie C da n° 001 a n° 1000         

 
 I biglietti sono venduti al prezzo di € 2,00 ciascuno. Pertanto l’importo complessivo dei biglietti emessi, 

comunque frazionato, non supera la somma di € 51.645,69 ed è pari ad € 6.000,00; 
 

 I premi, nel numero di 34, consistono in beni, e sono qui di seguito elencati in ordine decrescente dal 
primo all’ultimo: 

 
 PREMIO VALORE IN EURO 

1 Quadro – Alessandra Liberato 250.00€ 
2 Week-end omaggio dal 15.09.22 presso Villa Luce (Sperlonga) – scad. 28.02.23 150.00€ 
3 Week-end omaggio dal 15.09.22 presso Casa Vacanza Luce (Gaeta) – scad. 28.02.23 150.00€ 
4 Buono sconto presso Specialità del forno e della tavola – scad. 31.12.22 100.00€ 
5 Buono sconto presso Negozio Ely – scad. 30.11.22 50.00€ 
6 Buono sconto presso Centro Estetico “Beauty Center” – scad. 30.11.22 50.00€ 
7 Buono sconto presso Il faro nel bosco – scad. 31.12.22 50.00€ 
8 Kit prodotti trucco di Erboristeria Apistica Romana 38.00€ 
9 Buono sconto per n. 1 massaggio (F. Bifano) – scad. 31.12.22 35.00€ 

10 Kit gioielli di Erboristeria Apistica Romana 33.00€ 
11 Buono per un cesto di verdura di Azienda Agricola Verde Ambiente – scad. 31.12.22 30.00€ 
12 Kit candela di cera ecologica di Alchimiste d’oud sauvage 25.00€ 
13 Kit prodotti trucco di Erboristeria Apistica Romana 29.00€ 

 
1 Si precisa che in caso di non concessione dell’occupazione del suolo pubblico di Piazza del Popolo, l’Associazione si impegna 
a darne immediata comunicazione indicando la nuova piazza dove si svolgerà la manifestazione. 
2 Si precisa che in caso di non concessione dell’occupazione del suolo in data 14 maggio 2022, l’Associazione si impegna a 
darne immediata comunicazione indicando la nuova piazza dove si svolgerà la manifestazione. 
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14 Buono visita guidata con I viaggi di Adriano (scad. 14.05.23) 20.00€ 
15 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
16 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
17 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
18 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
19 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
20 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
21 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
22 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
23 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
24 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
25 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
26 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
27 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
28 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
29 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
30 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
31 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
32 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
33 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22) 5.00€ 
34 Buono aperitivo presso Forno De Angelis (scad. 31.12.22)  5.00€ 

 
 Il 10% di ritenuta fiscale sul valore dei premi è a carico dell’Associazione organizzatrice, Applausi Vip 

Roma OdV. 
 

 L’estrazione avrà inizio alle ore 10:00 del giorno 11/06/2022, presso la sala della Parrocchia di San 
Policarpo in Piazza Aruleno Celio Sabino n. 50 – Roma (in caso di cambio sala verrà data comunicazione 
indicandone un’altra) nelle seguenti modalità: 
Inserimento delle matrici dei biglietti venduti in una urna, dalla quale verranno estratti da uno o più 
visitatori, scelti tra i presenti, in ordine inverso, cioè dal 34° fino al 1° premio. 

 
 I premi saranno consegnati contestualmente all’estrazione. I premi posti in palio e non ritirati rimangono 

in custodia al Responsabile dell’Associazione. I premi non immediatamente consegnati saranno 
disponibili per il ritiro da parte dei vincitori presso la sede della Master Management Studi e Ricerche 
s.r.l. con sede in via Sallustiana 15, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 entro 
il giorno 15 giugno 2020. 

 
 Prima dell’estrazione si effettuerà il ritiro di tutti i registri e biglietti rimasti invenduti, che insieme ai 

biglietti non riconsegnati saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco. 
 

 La numerazione dei biglietti risultati vincenti sarà resa nota con la pubblicazione sul sito 
dell’associazione www.clownterapia-roma.it  entro i cinque giorni successivi all’estrazione. 

 
 Costituisce unico titolo al 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 di identità e sottoscrivere 
una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 
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 I premi non ritirati al ventesimo giorno successivo all’estrazione saranno acquisiti nel patrimonio 

dell’Associazione. 
  

 
        Il legale rappresentante 

        ___________________ 
  
 


