ASSOCIAZIONE GENITORI PRO-SCUOLA ROMANO DI LOMBARDIA
Istituti Comprensivi “G.B. Rubini” e “E. Fermi” di Romano di Lombardia
web: www.genitoriproscuola.it email: info@genitoriproscuola.it

LOTTERIA DI PRIMAVERA 2020
NOTE INFORMATIVE E DI DISTRIBUZIONE
Art. 1. Denominazione lotteria
Lotteria di Primavera 2020 – Istituti Comprensivi “G.B. Rubini” e “E. Fermi” di Romano di Lombardia
Art. 2. Periodo di svolgimento
La lotteria si svolgerà dal 17 febbraio 2020 al 28 marzo 2020
Art. 3. Beneficiario della lotteria
Associazione Genitori Pro Scuola di Romano di Lombardia C.F. 93049430163
I fondi raccolti con la lotteria saranno destinati al sostegno delle attività extra didattiche della Scuola, al patrocinio di servizi ausiliari
ad alunni e genitori degli Istituti Comprensivi “G.B. Rubini” e “E. Fermi” di Romano di Lombardia ed alla funzionalità dell’Associazione
Genitori Pro Scuola stessa.
Art. 4. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo sopra
indicato
Art. 5. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
I biglietti con una numerazione progressiva da 0001 a 25.000 saranno venduti al prezzo di € 1,00 (euro uno/00) cadauno.
Tiratura complessiva di stampa dei biglietti 25000 (venticinquemila) per un valore totale di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
I biglietti saranno raccolti in blocchetti da 10, ciascuno con il sistema matrice/figlia. Sulla matrice contenente il numero di ogni
biglietto potrà essere segnato il riferimento all’acquirente.
Sulla figlia, contenente il numero corrispondente a ciascuna matrice, sono indicati: la denominazione della lotteria, i premi della
lotteria, data e luogo dell’estrazione, eventuale logo pubblicitario.
Parteciperanno all’estrazione solo i biglietti le cui matrici sono state restituite all’Associazione Genitori Pro Scuola entro l’inizio
dell’estrazione, il giorno 28 Marzo 2020.
In caso di insufficienza del numero dei biglietti, l’organizzazione potrà procedere alla stampa di ulteriori biglietti, comunicando la
variazione tramite sito Istituzionale e alle segreterie scolastiche.
Art. 6. Vendita dei biglietti
La vendita dei biglietti sarà effettuata dal 17 febbraio 2020 al 27 marzo 2020.
La vendita dei biglietti avverrà attraverso gli alunni che potranno ritirare i blocchetti dal banco dell’Associazione Genitori Pro Scuola
presente a scuola durante l’intervallo delle lezioni in giorni da stabilire e compatibili con l’organizzazione scolastica nei diversi plessi.
I biglietti verranno consegnati agli alunni senza richiedere alcun deposito in denaro.
Inizialmente sarà distribuito un singolo blocchetto per alunno. Alla restituzione delle matrici del primo blocchetto, l’alunn o potrà
richiedere ulteriori blocchetti fino ad un massimo di tre blocchetti per volta. L‘alunno potrà ricevere ulteriori blocchetti solo d opo
aver completamente venduto quelli già a lui consegnati.
Tutti gli alunni sono tenuti a restituire i biglietti che non intendono vendere, entro il 27 marzo 2020.
Gli alunni che venderanno il maggior numero di biglietti riceveranno in premio: nr. 01 CARTA PREPAGATA MASTERCARD del valore
fisso di € 100.00 (centro euro) spendibile ovunque.
Sono previsti n° 08 CARTE PREPAGATE MASTERCARD assegnate ai seguenti alunni:
 Alunno del Plesso De Amicis dell’Istituto G.B. Rubini, che vende più biglietti
 Alunno del Plesso Pascoli dell’Istituto G.B. Rubini, che vende più biglietti
 Alunno del Plesso Stadio dell’Istituto G.B. Rubini, che vende più biglietti
 Alunno del Plesso Rubini dell’Istituto E. Fermi, che vende più biglietti
 Alunno del Plesso Fermi dell’Istituto E. Fermi, che vende più biglietti
 Alunno del Plesso Mottini dell’Istituto E. Fermi, che vende più biglietti
 Alunno del Plesso Riva dell’Istituto E. Fermi, che vende più biglietti
 Alunno del Plesso Munari dell’Istituto E. Fermi, che vende più biglietti
In caso di parità nel numero di blocchetti venduti si procederà all’ assegnazione del premio per estrazione tra i contendenti.
Alla restituzione della matrice completa di un blocchetto, verrà applicato un timbro alla scheda di raccolta presente in ogni
blocchetto di biglietti.
La scheda di raccolta prevede un massimo di 20 timbri per equivalenti 20 blocchetti.
Il conteggio dei blocchetti venduti sarà determinato dal numero di timbri presenti sulla/e scheda/e riconsegnate. Saranno accettate
schede multiple solo nel caso le precedenti risultano completate con tutti i 20 timbri.
Alla restituzione delle matrici vendute, l’alunno o chi per esso, dovrà restituire, oltre alla matrice, il corrispettivo di € 1,00 per ciascun
biglietto venduto.
I biglietti invenduti potranno essere restituiti in qualsiasi momento senza alcun costo.
I biglietti invenduti e le matrici + corrispettivo possono essere riconsegnati al banco dell’Associazione Genitori Pro Scuola o in
Segreteria della Scuola.
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Art. 6 bis. Vendita dei biglietti
Per una questione di etica e di correttezza, gli alunni figli dei genitori facenti parte del direttivo dell’Associazione Genitori Pro Scuola,
quelli dei rappresentanti di plesso per l’associazione o dei genitori che si occupano della raccolta dei biglietti con affissione del
timbro non possono concorrere all’assegnazione del premio come miglior venditore di biglietti del proprio plesso. Nel caso in cui uno
di loro risulti realmente il migliore si provvederà a riconoscergli un premio di consolazione, perché è sempre doveroso premiare chi si
impegna tanto in un progetto, ma il premio reale dei biglietti al parco divertimenti verrà assegnato all’alunno successivo in
graduatoria ed esterno agli organizzatori.
Art. 7. Data, luogo e modalità di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Presidente dell’Associazione o di un suo delegato oltre che di quella del sindaco pro-tempore
del Comune di Romano di Lombardia, avrà luogo il giorno 28 marzo 2020 intorno alle ore 10.30 presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo G.B. Rubini in via Mazzini 5 Romano di Lombardia.
Si procederà all’estrazione dei biglietti pescando da una apposita urna, l’estrazione avverrà a mano fra le matrici dei soli biglietti
venduti precedentemente separati dai biglietti invenduti.
Il numero delle estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio iniziando con il biglietto associato al primo
premio della lotteria e procedendo in ordine decrescente di importanza.
Di quanto premesso sarà redatto apposito verbale per gli usi di legge previsti.
Art. 8. Modalità di comunicazione e consegna dei premi
Tutti partecipanti in possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterrà “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello vincente.
Il biglietto vincitore sarà allegato al verbale di consegna del corrispondente premio.
I premi vanno rivendicati entro 90 giorni dalla data di estrazione (28 marzo 2020).
I partecipanti prendono visione dei numeri vincenti sul sito web www.genitoriproscuola.it.
Il tabellone dei biglietti estratti sarà inoltre esposto presso l’atrio dei diversi plessi.
I premi non ritirati nei termini prescritti saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione Genitori Pro Scuola sempre nel
perseguimento delle finalità statutarie della lotteria stessa.
Art. 9. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione Genitori Pro Scuola in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.

Romano di Lombardia, 28 GENNAIO 2020
Il Presidente
BELLINI FABIO
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