
ANBIMA SICILIA 

Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome 

Via V. Emanuele III n.148 

98061 Brolo (ME) 

 

Lotteria “Bande in Festa” 

In accordo alla lettera a) del comma 1 dell’art. 13 del D.P.R. 430/2001, l’ANBIMA Sicilia  

promuove una lotteria, così come definita alla lettera a) comma 2 dell’art. 13 del suddetto decreto: 

“per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da 

registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' 

consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo 

dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la 

somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e 

numerazione progressive”. 

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al raggiungimento degli scopi 

statuari dell’Associazione Anbima Sicilia, promotrice della stessa.  

Regolamento della lotteria 

Approvato con delibera assembleare del 14/07/2017. 

 In rispetto dell’art. 14 comma 2 lettera a) del D.P.R. 430/2001, è stabilito quanto segue: 

Art. 1 

Vengono acquistati n. 10.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal N° 0001 al N° 10.000; 

Art. 2 

La lotteria verrà effettuata nell’ambito del territorio della provincia di Messina. 

Art. 3  

I biglietti saranno in vendita dal 01/09/2017 fino alle ore 20,00 del 30/09/2017; 

Art.4 

Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 1 (euro uno); 

Art. 5 

Il montepremi è pari a 948,50 €, distribuito per i seguenti premi: 

Quantità Ordine di Assegnazione Descrizione Prezzo giugno 2017 

1 Primo Premio Soggiorno per due persone per 5 giorni e 4 

notti a Sharm El Sheikh comprensivo di 

viaggio A/R e trattamento ALL 

INCLUSIVE. Il soggiorno può essere 

effettuato entro 6 mesi dalla data di ritiro 

del premio. 

€ 600,00 

1 Secondo Premio TV LCD 32” € 199.00 

1 Terzo Premio Pacchetto Smartbox soggiorno di 2 notti, 2 

colazioni, 1 cena per 2 persone in una 

località a scelta tra più di 500 strutture 

gourmet in tipici agriturismi e hotel 3* e 

4* 

€ 149,50 

Art. 6 

 Nessun premio potrà essere commutato in denaro ed il viaggio potrà essere sostituito con 

altro itinerario di pari importo; 



Art. 7  

I premi vengono esposti presso la sede dell’Anbima Sicilia sita in V. V. Emanuele III n.148 

a Brolo (ME); 

Art. 8 

 L’estrazione si terrà il giorno 30/09/2017 a Brolo, presso la Sala Rita Atria, alla presenza dei 

membri del direttivo dell’Associazione e del Sindaco o suo delegato; 

Art. 9  

L’estrazione, previa piegatura delle matrici ed inserimento delle stesse in un contenitore, 

verrà effettuata per mezzo di uno o più bambini presenti nel pubblico che saranno 

opportunamente bendati; Parteciperanno all’estrazione tutti i biglietti venduti; gli eventuali 

biglietti invenduti non concorreranno ad estrazione. La lotteria inizierà con il sorteggio del 

biglietto abbinato al terzo premio e si concluderà con l’estrazione del biglietto abbinato al 

primo premio. 

  

Art. 10  

 Lo stesso biglietto non potrà essere abbinato a più premi; 

Art. 11 

 Prima dell’estrazione un rappresentante dell’Ente organizzatore, provvederà a: 

 a) ritirare tutti i biglietti; 

 b) verificare la numerazione dei biglietti; 

 c) verificare il numero di biglietti venduti; 

 d) verificare il numero di biglietti invenduti; 

 e) annullare i biglietti invenduti o non restituiti; 

Art. 12 

La mancata consegna di un blocchetto dichiarerà i biglietti in esso contenuti nulli agli effetti 

del gioco; 

Art. 13 

Prima di procedere all’estrazione, sarà dato atto al pubblico delle verifiche effettuate di cui 

all’articolo 11 e dell’eventuale mancata consegna dei blocchetti di cui all’art. 12; 

Art. 14  

Lo svolgimento della lotteria verrà portato a conoscenza del pubblico per mezzo di avviso 

contenente le indicazioni di cui all’art. 14 comma 7 del D.P.R. 430/2001; 

Art. 15 

I vincitori dei premi estratti, possono ritirare i premi la sera stessa dell’estrazione oppure 

entro e non oltre il 30/10/2017, presentando la “matrice figlia” direttamente presso la sede 

dell’associazione previo contatto telefonico al 329/1571753. Unitamente ai premi verrà 

consegnata la relativa documentazione valida per usufruire della garanzia di legge che i 

vincitori dovranno eventualmente far valere direttamente nei confronti dei venditori o 

produttori riconoscendo che nessuna responsabilità o attività sarà dovuta dall’Associazione 

organizzatrice; 

Art. 16 

Dopo tale data i premi non ritirati saranno messi a disposizione per nuove iniziative 

dell’associazione ANBIMA SICILIA 

Art. 17 

Il ricavato del concorso (da intendersi al netto delle spese e del costo dei premi) sarà 

destinato per finanziare le attività statutaria di promozione e divulgazione della cultura 

bandistica siciliana. 



 DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 18 

 La partecipazione alla lotteria comporterà l’accettazione del presente regolamento; 

Art. 19 

Il presente regolamento e i biglietti estratti saranno pubblicati nella bacheca della sede  e 

sul sito dell’associazione www.anbimasicilia.it; 

Art. 20 

Al termine delle operazioni relative all’estrazione dei biglietti vincenti sarà redatto apposito 

verbale in triplice copia di cui una copia sarà consegnata al Sindaco di Brolo o ad un suo 

incaricato, una copia sarà inviata al Prefetto, una copia sarà conservata agli atti 

dell’associazione; 

Art. 21  

 Qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà competente il Foro di Patti (ME) ed il 

 Consiglio Direttivo dell’associazione ricorrerà a quanto disposto dalle norme vigenti tramite

 i legali curanti l’Associazione. 

 

 Brolo, 14 agosto 2017 


