
 
 
 
 
 
 

 

 
REGOLAMENTO  DELLA  LOTTERIA SOLIDALE ORGANIZZATA  DA   
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,  
con sede in via F.lli Bandiera, 124 a Sermide e Felonica MN  
www.coop-ilponte.org                                        . 
 
ART. 1 – PREMI 
I premi della lotteria indicati in oggetto sono quelli in immagine biglietto. 
 
ART. 2 – BIGLIETTI 
Il prezzo di un biglietto è 2 euro, mentre il prezzo di 10 biglietti è 10 euro. Altre promozioni in immagine allegata. 
Ogni blocchetto contiene 25 biglietti. 
 
ART. 3 – LUOGO DI ESPOSIZIONE DEI PREMI 
Il luogo di esposizione dei premi è ubicato in parte in via Bellini,51 a Poggio Rusco (MN), in parte in via F.lli 
Bandiera, 124 a Sermide e Felonica (Mn), e in parte presso il Cse di Gonzaga in via Canaro, 3 a partire da 3 giorni 
prima della data di estrazione. Subito dopo l’estrazione per i premi deperibili (cibo). I premi in “buoni” e quelli 
“non fisici” non sono esposti.   
 
ART. 4 – ESTRAZIONE  
Prima dell’estrazione, un rappresentante dell’ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i registri nonché i 
biglietti invenduti, e a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondono a quelle indicate nelle 
fatture d’acquisto.      
I biglietti non venduti devono essere dichiarati nulli e di tale circostanza deve essere dato atto al pubblico prima 
dell’estrazione. 
L’estrazione dei biglietti vincenti sarà come da regolamento in presenza di un pubblico ufficiale il giorno martedì 
18 gennaio 2023 dalle ore 10.30 presso la biblioteca comunale in piazza Vittorio Veneto, 14 a Pegognaga MN. 
Di tutte le operazioni effettuate sarà redatto un verbale di cui una copia verrà inviata al Sig. Prefetto di Mantova e 
un’altra al Signor Sindaco del Comune di Pegognaga tramite sè stesso o del suo incaricato all’estrazione. 
 
ART. 5 – CONSEGNA PREMI 
La consegna dei premi avverrà entro 30 giorni dall’estrazione presso Il Ponte (organizzatore) presso uno dei Centri 
diurni per disabili che Il Ponte gestisce, quindi entro il 17/02/2023. Dopo i 30 giorni dall’estrazione i premi non 
potranno più essere ritirati. 
 
ART. 6 – PUBBLICAZIONE 
L’esito dell’estrazione della Lotteria e relativi numeri di biglietti vincenti verrà pubblicato su www.coop-
ilponte.org  dal 17/01/23 ore 15.00. 
 
Sermide, 26 settembre 2022            
         La Presidente 
              Simonetta Bellintani   
     


