
 

LOTTERIA “VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” - estrazione il 17 GENNAIO 

2020, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

REGOLAMENTO 

  

Soggetto promotore 

Il presente regolamento è redatto ai sensi del DPR 430/2001 dal soggetto promotore della “lotteria VINCI 

BENESSERE-DONA BENESSERE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”, l’associazione con scopi assistenziali “ALBA 

ODV”, con sede in via SAN LUIGI n.5 in CASTEL GOFFREDO (MN). 

“ALBA ODV” si impegna a svolgere detta lotteria secondo i seguenti articoli. 

   

Articolo 1 - Tipologia della lotteria 

È indetta una lotteria locale allo scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto “RECOVERY.NET 
laboratori per una psichiatria di comunità”, ID 2018-0900 cofinanziato da Fondazione Cariplo, e del quale 

l’Associazione “ALBA ODV” è partner. 

  

Articolo 2 - Denominazione della lotteria 

La lotteria viene denominata “LOTTERIA VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE”. 

  

Articolo 3 - Periodo di svolgimento 

L'estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE” si svolgerà il giorno 17 GENNAIO 2020 a partire dalle ore 11.00 presso la sede operativa 

dell’Associazione “ALBA ODV” in via ORDANINO n.11 nel Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).   

Il soggetto organizzatore si impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di 
Stato), al Comune di Castiglione delle Stiviere e al Signor Prefetto di Mantova. 

  

Articolo 4 - Beneficiario della Lotteria 

I proventi della “Lotteria VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” saranno 

destinati al supporto del progetto Recovery.Net laboratori per una psichiatria di comunità”, ID 2018-0900 

cofinanziato da Fondazione Cariplo. 

I proventi –al netto dei costi di realizzazione della lotteria- saranno versati su apposito Fondo istituito 

presso Fondazione Comunità Mantovana IBAN IT 43 I 030690960610 - 0000168438. 



 

  

 

Articolo 5 - Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 16 
gennaio 2020. 

  

 Articolo 6 - Meccanica della lotteria 

Sono stampati per la distribuzione numero 3.000 (tremila) biglietti, suddivisi in blocchetti con matrice e due 

figlie e numerati dal numero 0001 al numero 3000, tutti SERIE 1, venduti al prezzo di euro 2,00 (due/00) 

ciascuno per complessivi euro 6.000 (seimila/00). Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo 

l’ordine di estrazione elencato nelle pagine seguenti. La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della 

Provincia di Mantova. 

   

Articolo 7 - Numero premi, descrizione, luogo di esposizione 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei premi elencati nella tabella indicata nelle pagine 

seguenti. I premi posti ad estrazione non sono assegnati in ordine di importanza, ma considerati equivalenti 

e saranno assegnati nell’ordine di estrazione elencato nelle pagine seguenti come da TAB.1. 

I premi saranno custoditi presso la sede operativa dell’ASSOCIAZIONE ALBA sita in via ORDANINO n. 11° a 

Castiglione delle Stiviere (MN). 

 

Articolo 8 - Modalita’, data e luogo di estrazione dei premi 

L’estrazione della lotteria è pubblica e avverrà alla presenza del Presidente dell’Associazione “ALBA ODV” o 
di un responsabile della lotteria da lui nominato.  

L'estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE” si svolgerà il giorno 17 GENNAIO 2020. Alle ore 11.00 circa presso la sede del CO-LAB di via 

ORDANINO n.11 a Castiglione delle Stiviere (MN), si svolgerà l'estrazione dei premi dal numero 1 AL 

NUMERO 54.  

Prima dell’estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti rimasti 

invenduti per verificare che la numerazione corrisponda a quella indicata nella fattura di acquisto. I biglietti 

rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto pubblico prima 

dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di incaricato del Sindaco o del sindaco stesso. Di dette 

operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed una consegnata 

all’incaricato del Sindaco. Il Presidente, o il responsabile nominato, ovvero il funzionario preposto, 

procederanno estraendo di seguito, da un'urna appositamente realizzata contenente le matrici 

corrispondenti ai biglietti venduti, ogni singola matrice vincente. Il numero di estrazioni valide sarà 

corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di estrazione, dall’ultimo al primo premio. 



 

Articolo 9 - Modalità di comunicazione delle vincite 

I vincitori potranno verificare i numeri vincenti tramite elenco pubblicato sul sito ufficiale del progetto 

Recovery.net http://www.recoverynet.it/ , nonché su apposito cartellone esposto presso la sede 

dell’Associazione “ALBA ODV” in via SAN LUIGI n.5 a Castel Goffredo e presso la sede operativa sita in via 

ORDANINO n.11 a Castiglione delle Stiviere, fino al 28 gennaio 2020 (compreso). 

 

Articolo 10 - Modalita’ di consegna dei premi 

I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori il giorno stesso dell'estrazione fino alle ore 14.00 circa 

presso il Co-Lab sito in via ORDANINO n.11 a Castiglione delle Stiviere (MN), ovvero accordandosi 

direttamente con un referente dell’associazione “ALBA ODV” –contattando entro e non oltre il 28 gennaio 

2020 il numero 3392485322.  Unico titolo per il ritiro del premio è 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 in corso di validità e 

dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 

  

Articolo 11 - Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

 La partecipazione alla manifestazione a premi “Lotteria VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE” comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 

  

Articolo 12 - Modifiche del regolamento 

Il consiglio direttivo dell’ Associazione “ALBA ODV”, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, 
il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche 

apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 
comma 4 del DPR del 26/10/2001 e s.m. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente 

regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti tramite contatto diretto –
utilizzando i dati di contatto dichiarati sulla matrice dei biglietti venduti – e in ogni caso tramite avviso sui 

siti: http://www.recoverynet.it/. 

 

Articolo 13 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

Il consiglio direttivo dell’Associazione “ALBA ODV” si riserva il diritto di abbreviare prorogare, sospendere o 
annullare 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. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito del 

progetto http://www.recoverynet.it/. 

   

http://www.recoverynet.it/
http://www.recoverynet.it/
http://www.recoverynet.it/


 

Articolo 14 - Eventuale convertibilità in denaro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno in alcun caso convertibili in denaro. 

  

Articolo 15 - Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi 

Il presente regolamento è pubblicato presso il sito http://www.recoverynet.it/. 

 

Articolo 16 - I premi non richiesti o non assegnati 

I premi che alla data del 28 gennaio 2020 risulteranno non ritirati saranno messi in palio in altre lotterie di 

beneficienza a discrezione del consiglio direttivo dell’Associazione “ALBA ODV”. Scaduto il termine posto 

per il ritiro dei premi (28 gennaio 2020), quelli non ritirati o non richiesti rimangono in proprietà 

all’Associazione che con verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli e destinarli ad una successiva 
manifestazione o se -in caso di premi a scadenza- donarli agli associati e/o agli utenti dei servizi del Cps di 

Castiglione delle Stiviere. 

  

Articolo 17 - Esclusione dei partecipanti 

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere 

“vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello vincente. 

  

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali 

Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti al legale 

rappresentante dell’Associazione “ALBA ODV” in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano 
trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento 

Europeo UE 2016/679- per le comunicazioni inerenti la lotteria “VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” e per le attività del progetto “Recovery.net laboratori per una psichiatria di 

comunità”. 

 

MANTOVA 14/11/2019                                                                    

                                                                                                                    La vice-Presidente dell’Associazione ALBA 

                                                                                       Emanuela Aldrovandi 

 

 

 

http://www.recoverynet.it/


 

TAB.1. – ORDINE DI ESTRAZIONE ED ELENCO PREMI LOTTERIA “VINCI BENESSERE-DONA BENESSERE 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” 

ORDINE DI 

ESTRAZIONE 

n° 

BUONI  NOME  PROFESSIONE PROPOSTA PAESE 

1° 

1 Euphoria  parrucchiera una piega 

Castiglione 

delle Stiviere 

2° 

2 

Tennistavolo 

Castel Goffredo ass. sportiva 

1 ora per lezione 

privata  Castel Goffredo  

3° 

1 osteria selvole  

ristorante 

pizzeria 

1 cena per 2 a 

menù 

mantovano  Castel Goffredo  

4° 

1 Khan parrucchiere  

1 taglio capelli 

uomo Castel Goffredo  

5° 

1 Anna Boscia truccatrice 

1 make up da 

sera di 40 min Vasto di Goito  

6° 

1 

Cactus-Giovanni 

Bertoni  corso Yoga 1 anno di yoga Castel Goffredo 

7° 5 Neder Cafè  bar buoni da 5 € Castel Goffredo 

8° 5 Neder Cafè bar buoni da 5 € Castel Goffredo 

9° 

1 Oscar Perboni 

Parrucchiere 

uomo 1 taglio capelli  Castel Goffredo 

10° 1 Oscar Perboni uomo 1 taglio capelli Castel Goffredo 

11° 

1 Raffaella 

acconciature e 

estetica 

1 manicure e 1 

solarium  Solferino 

12° 

1 Raffaella 

acconciature e 

estetica 1 taglio capelli Solferino 

13° 

1 Raffaella 

acconciature e 

estetica 

1 taglio capelli 

uomo  Solferino 

14° 

1 Pianeta Bellezza 

parrucchiera e 

estetica buono piega Asola 

15° 

1 Pianeta Bellezza 

parrucchiera e 

estetica buono piega Asola 

16° 

1 Pianeta Bellezza 

parrucchiera e 

estetica buono piega Asola 

17° 

2 G & B da Viola  

ristorante 

pizzeria 

1 coperto, 1 

bevanda, 1 pizza Castel Goffredo 

18° 

1 

Studio di estetica 

Glamour  estetica  

massaggio 

schiena  Castel Goffredo 

19° 

1 

Studio di estetica 

Glamour estetica 

massaggio 

schiena Castel Goffredo 

20° 

1 Spazzole ribelli  parrucchiera  

piega e 

trattamento  Acquanegra 



 

21° 

1 Spazzole ribelli parrucchiera 

piega e 

trattamento Acquanegra 

22° 

1 Francesco Benelli  

psicologo e 

psicoterapeuta  

2 sedute da 50 

min "minfullness 

per il benessere" Solferino 

23° 

1 

Barberia Nadia e 

Paola Rossi barberia uomo  

taglio capelli 

uomo  Monzambano 

24° 

1 Atlas palestra 

1 mese 

abbonamento 

Castiglione 

delle Stiviere 

25° 

1 Atlas palestra 

1 mese 

abbionamento 

Castiglione 

delle Stiviere 

26° 

1 

Coop. Bucaneve-

Claudio Zanazzi  sessione reme  

1 ingresso 

metodo reme  Castel Goffredo 

27° 

1 

Coop. Bucaneve-

Claudio Zanazzi sessione reme 

1 ingresso 

metodo reme Castel Goffredo 

28° 

1 

Coop. Bucaneve-

Claudio Zanazzi sessione reme 

1 ingresso 

metodo reme Castel Goffredo 

29° 

1 

Coop. Bucaneve-

Claudio Zanazzi sessione reme 

1 ingresso 

metodo reme Castel Goffredo 

30° 

1 

Coop. Bucaneve-

Claudio Zanazzi sessione reme 

1 ingresso 

metodo reme Castel Goffredo 

31° 

1 Beauty club estetista  

1 trattamento 

viso  Castel Goffredo 

32° 

1 L'infinito estetista  

20 € per 
trattamento a 

scelta Ceresara 

33° 

1 I secondelli  

parrucchiere 

uomo-donna 

taglio capelli 

uomo  Solferino 

34° 1 X-evolution  palestra 3 ingressi  Castel Goffredo 

35° 

1 

Graziella 

Manuini  parrucchiera 

2 pieghe capelli 

uomo/donna Castel Goffredo 

36° 

1 Laghetti Turganti  osteria  

pranzo per 2 

(primo o 

secondo, caffè, 

bibite, dessert) Castel Goffredo 

37° 

1 

Cactus (con 

vegrevolution) associazione  

cena vegan per 4 

persone Castel Goffredo 

38° 

1 ADS tennis club  ass. sportiva 

1 lezione di 

tennis  Castel Goffredo 

39° 

1 La Rugiada  centro estetico 4 docce solari  

Castiglione 

delle Stiviere 

40° 

5 passaparola  gelateria  buoni da 3 € 

Castiglione 

delle Stiviere 



 

41° 

5 passaparola gelateria buoni da 3 € 

Castiglione 

delle Stiviere 

42° 

1 

Acconciature 

Lidia parrucchiera  buono piega  Carpenedolo 

43° 

1 

Acconciature 

Lidia parrucchiera buono piega Carpenedolo 

44° 

1 

Acconciature 

Lidia parrucchiera buono piega Carpenedolo 

45° 

1 Madhya Yoga yoga 

1 lezione 

fitwalking 

Volta 

Mantovana  

46° 

1 Madhya Yoga yoga 

1 trattamento 

rilassante 

suonoterapia 

Volta 

Mantovana  

47° 

1 Parco la Quiete  piscine  

ingresso per 2 

persone Lonato   

48° 2 Irene estetista  calze idratanti Castel Goffredo  

49° 
1 Irene estetista  guanti idratanti  Castel Goffredo  

50° 

1 Irene estetista  

applicazione 

maschera 

illuminante  Castel Goffredo  

51° 

1 Irene estetista  

applicazione 

maschera 

idratante  Castel Goffredo  

52° 

3 Irene estetista  

applicazione 

maschera detox Castel Goffredo  

53° 

4 

Polo natatorio 

comunale S. 

Pietro piscine  

ingresso per 2 

persone 

Castiglione 

delle Stiviere 

54° 

1 

orto didattico 

Pier Giorgio 

Frassati soc. coop sociale 

ingresso all'orto 

per classe 

(materna o 

primaria)  

Canneto 

sull'Oglio  
 

 

 


