“Associazione Italiana Amici del Presepio”
Sede di Napoli

REGOLAMENTO LOTTERIA DI NATALE 2019
L’Associazione Italiana Amici del presepio Sede di Napoli (in seguito AIAP-NA) organizza,
nell’ambito della XXXIV Mostra di arte presepiale, la
LOTTERIA DI NATALE 2019
a. Della predetta lotteria vengono informati i Monopoli di Stato, il Prefetto della Provincia di
Napoli ed il Sindaco della città di Napoli.
b. I proventi della Lotteria serviranno per compensare, in parte, le spese per la realizzazione
della mostra.
c. I premi messi in palio saranno esposti durante tutto il periodo della mostra, dal 23
novembre 2019 al 10 gennaio 2020, nel Complesso Monumentale di S. Severo al Pendino,
via Duomo 286, Napoli.
d. I biglietti, stampati in numero di 1.500 dalla tipografia Enzo Albano, via Enrico Fermi 17,
80122 Napoli, avranno il costo di € 3,00 e seguiranno la numerazione da 0001 a 1500.
e. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il giorno 31 gennaio 2019 presso Complesso
Monumentale di S. Severo al Pendino, via Duomo 286, Napoli, alle ore 18.00, alla presenza
di chiunque voglia assistervi, del Sindaco o di un suo delegato e di un rappresentante
dell’AIAP -NA.
f. I premi in palio saranno tre:
1° PREMIO: Scoglio in legno e sughero con pastori da 10 cm.
2° PREMIO: Carretto carne cotta
3° PREMIO: Quadretto con Natività
g. Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto originale riportante la
serie corrispondente a quella vincente.
h. I vincitori saranno informati tramite telefonata, qualora venga lasciato recapito telefonico,
tramite comunicato affisso presso la bacheca della sede associativa, in via dei Griffi 4, e
tramite sito web associativo: www.amicidelpresepionapoli.com
i. I premi potranno essere ritirati a Napoli presso la sede associativa, in via dei Griffi 4, o in
via Settembrini 9 , entro il 28 febbraio 2020 previa telefonata al 3384065046.
j. Per poter ritirare il premio è necessario presentarsi con:
o Il biglietto originale non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo
o Un documento d’identità valido
o Una fotocopia del documento d’identità
Al momento del ritiro il vincitore dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuta
consegna del premio in questione.
k. In caso di mancato ritiro dei premi questi saranno riutilizzati a discrezione dell’AIAP-NA.
Napoli, 15 novembre 2019
Il Presidente
Giuseppe Pezone
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