ASSOCIAZIONE PIETRO PERICOLI

L’associazione Pietro Pericoli Cod. Fiscale 92013780587 con sede legale e amministrativa in via Michele Lega 34, Colle di fuori
Rocca Priora, in Occasione della 25° Sagra del Fungo Porcino intende svolgere un concorso a premio sul territorio Nazionale e
locale denominato “Vinci Porcini” Lotteria Gratuita. L’iniziativa è nata per pubblicizzare la nostra manifestazione e per
interagire con i partecipanti. Vinci porcini si compone di “VinciPorciniWeb” e “VinciPorciniSagra” entrambe le lotterie sono
gratuite.
Vinci porcini si compone di “VinciPorciniWeb” e “VinciPorciniSagra” entrambe le lotterie sono gratuite.

Lotteria “VINCIPORCINIWEB”
1.
2.
3.
4.
5.

E’ indetta una lotteria a partecipazione gratuita denominata “VinciPorciniWeb”.
Il periodo di svolgimento di tale lotteria è dal 02 agosto 2017 al 13 Settembre 2019.
Lotteria si suddivide in 7 estrazioni telematiche con un montepremi totale pari a 56 kg di funghi porcini.
L’estrazione dei numeri vincenti si terrà telematicamente ogni venerdì a partire dal 02 agosto fino al 13 settembre
2019 alle ore 20:30.
Premi in palio ogni settimana:

- 1° estratto: 5 kg di funghi porcini
- 2°estratto: 2 kg di funghi porcini
- 3° estratto: 1 kg di funghi porcini

6. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito: sagradelfungoporcino.com, inserendo il proprio indirizzo mail si
riceverà il biglietto in formato pdf (fac-simile immagine sottostante) sulla casella di posta. Salvando e stampando il
biglietto ricevuto via mail è possibile partecipare a tutte le estrazioni previste. L’iscrizione potrà essere effettuata
24 ore su 24 registrandosi al sito.

Selezione del vincitore: i vincitori verranno sorteggiati ogni venerdì a partire dal 02 agosto fino al 13 settembre 2019
(02/08 - 09/08 – 16/08 - 23/08 - 30/08 - 06/09 - 13/09). Il sorteggio avverrà in modo telematico e automatico, e la
scelta sarà vincolante e incontestabile. Le probabilità di vittoria dipende dal numero totale di partecipanti al concorso.
7. Lo staff pubblicherà sul sito sagradelfungoporcino.com i numeri vincenti ogni venerdì dopo le ore 20:30.
8. I premi possono essere ritirati nei giorni della manifestazione durante la sagra 30-31 Agosto 1- 6-7-8 e 13-14-15
Settembre 2019. Si riterrà essere il “vincitore” chi sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente
a quello vincente. I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro.
9. L’organizzazione si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere la presente manifestazione a premi in
qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in
modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Lotteria “VINCIPORCINISAGRA”
1.

E’ indetta una lotteria a partecipazione gratuita denominata “VinciPorciniSagra”.

2.

Il periodo di svolgimento di tale lotteria è per l’intera durata della manifestazione 30-31 Agosto 1- 6-7-8 e 13-14-15
Settembre 2019

3.

L’estrazione dei numeri vincenti si terrà Domenica 15 settembre 2019 ore 22.30 presso piazza Capranica (Colle di
Fuori) luogo di svolgimento della Sagra del Fungo Porcino. Il sorteggio avverrà ad opera dello staff della Sagra del
fungo Porcino o di collaboratori terzi e la scelta sarà vincolante e incontestabile.

4.

Verranno stampati 50000 biglietti da consegnare, dal n° 00001 al n° 50000. I biglietti non consegnati al momento
dell’estrazione saranno considerati nulli.

5.

Ogni singolo biglietto viene omaggiato ai partecipanti consegnando il depliant pubblicitario alle casse della
manifestazione. I biglietti saranno consegnati dallo staff delle casse negli orari di apertura di quest’ultime.

6.

I premi in palio:
-

1° estratto: 15 kg di funghi porcini
2° estratto: 5 kg di funghi porcini
3° estratto: 2 kg di funghi porcini

7.

I premi saranno esposti presso lo Stand di vendita di funghi porcini durante i giorni della manifestazione.

8.

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido, rilasciato dalle casse, (fac-simile immagine sottostante) sono
ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere “vincitore” chi sarà in possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente a quello vincente.

9.

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro 10 giorni
dall’estrazione. I numeri vincenti verranno pubblicati sul sito sagradelfungoporcino.com. I premi messi in palio non
possono essere convertibili in denaro.
10. L’organizzazione si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere la presente manifestazione a premi in
qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in
modo conforme alle disposizioni del presente regolamento).

