REGOLAMENTO LOTTERIA
Art.14, comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001

“BARI OPEN 2019”
Regolamento della lotteria locale ai sensi del D.P.R. n.430/2001 indetta dalla scrivente
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TEO CLUB” con sede legale in Bari alla Via
Melo n.205 ed operativa/amministrativa in Capurso (Bari) alla Via Casamassima n.35, codice
fiscale – Partita IVA 02159800743, qui ed in atti rappresentata dal Presidente Sig. ELIA
TEODOSIO, nato a Francavilla Fontana (Br) il 04/10/1978 e domiciliato a Cellamare (Ba) alla Via
Umberto Giordano n.12, codice fiscale LEITDS78R04D761J, tel. 080-80.90.627 e 347-490.57.63,
ed eseguita secondo le norme contenute nei seguenti articoli:
Articolo 1 - Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria locale
Articolo 2 - Denominazione della lotteria
LOTTERIA “BARI OPEN 2019”
Articolo 3 - Beneficiaria della promozione
Associazione Sportiva Dilettantistica “TEO CLUB” la stessa si incarica di verificare la regolare
distribuzione dei biglietti rimasti invenduti entro il 26 maggio 2019, due ore prima della estrazione.
I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al finanziamento dell’evento sportivo di danze
standard e latino-americane a livello nazionale ed internazionale promosse dalla scrivente senza
scopo di lucro.
Articolo 4 - Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo sopra indicato.
Articolo 5 - Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati/acquistati n.20.000 (ventimila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) con Serie
BO numerati dal n.00001 (uno) al n.20.000 (ventimila).
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50 (due/50). Ogni biglietto concorre ad un solo premio
secondo l’ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti sarà limitata nella sola Provincia di Bari.
Articolo 6 - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1° PREMIO – n.01 autovettura Fiat 500 1.2 69 CV POP
2° PREMIO – n.01 televisore SMART TV SAMSUNG 49”
3° PREMIO – n.01 APPLE IPAD
4° PREMIO – n.01 PLAYSTATION 4
5° PREMIO – n.01 BUONO ACQUISTO di Euro 100,00 presso Mediaworld
6° PREMIO – n.01 BUONO ACQUISTO di Euro 50,00 presso Mediaworld.

I suddetti premi saranno esposti durante tutto il periodo della manifestazione e nel corso
dell’estrazione ma prima di tale data saranno custoditi presso la sede operativa/amministrativa
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “TEO CLUB” tranne il 1° premio che sarà custodito
presso la concessionaria “Autoclub – S.r.l.” in Bari alla Via Napoli n.364/B2-B3.

Articolo 7 - Data e luogo di estrazione dei premi

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e di un rappresentante
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “TEO CLUB”.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 26 maggio 2019 alle ore 20,00 presso la località della
manifestazione e precisamente nel Palazzetto dello Sport “PALAFLORIO” di Bari al Viale
Archimede.
Articolo 8 - Modalità di estrazione dei premi
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
d’acquisto.
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto
pubblico prima dell’estrazione.
Di dette operazioni sarà redatto un verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto e una al
Sindaco del Comune di Bari.
Sotto la supervisione e la responsabilità del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“TEO CLUB” ovvero di un suo delegato all’uopo nominato si procederà all’estrazione.
Si premette che tutti i biglietti avranno la stessa serie BO (BARI OPEN) che sono le iniziali della
manifestazione e tutte le matrici dei biglietti venduti saranno inserite in una sola urna ben visibile a
tutti i presenti.
Ordine di estrazione:
§

La PRIMA MATRICE che sarà estratta corrisponderà al 1° premio e poi LE
ESTRAZIONI
SUCCESSIVE
corrisponderanno
AI
PREMI
rispettivamente
contrassegnati con il 2°, il 3°, il 4°, il 5° e da ultimo con quello del 6° premio.

Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio.

Articolo 9 – Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite consultazione dei numeri estratti sul
sito internet www.bariopen.it e tramite la pagina ufficiale di facebook bariopen.

Articolo 10 – Modalità di consegna dei premi
I premi saranno consegnati direttamente ai vincitori i quali dimostreranno di possedere il biglietto
indicato tra quelli vincenti.
Il biglietto dovrà risultare non alterato, non illeggibile e non manomesso.
La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento in corso
di validità e dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio, la quale
varrà a titolo di quietanza liberatoria.
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro
giorni 30 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede Operativa/Amministrativa
dell’Associazione corrente in Capurso (Bari) alla Via Casamassima n.35 previo contatto telefonico
al n.347-490.57.63 direttamente al responsabile della lotteria Sig.ELIA TEODOSIO.
Articolo 11 – Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento senza eccezione alcuna.

Articolo 12 – Modifiche di regolamento
Il Legale Rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “TEO CLUB”, consapevole del

fatto che la pubblicazione del presente Regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei
confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile italiano,
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 D.P.R.
n.430 del 26 ottobre 2001.
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente Regolamento, i partecipanti saranno
portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono
venuti a conoscenza della promessa originaria.
Articolo 13 – Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente
manifestazione a premi
Sito internet www.bariopen.it, pagina ufficiale di facebook bariopen e bacheca presso l’info-point
appositamente allestito all’interno del Palazzetto dello Sport “PALAFLORIO” di Bari al Viale
Archimede.
Articolo 14 – I premi non richiesti o non assegnati
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi o quelli non assegnati, gli stessi rimangono di
proprietà all’Associazione Sportiva Dilettantistica “TEO CLUB” che deciderà a propria discrezione
come riutilizzarli.
Articolo 15 – 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 16 – Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al Legale
Rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “TEO CLUB” in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003,
aggiornato dal 25/05/2018 dal Regolamento UE GDPR 2016/679, ferma restando in ogni caso per
i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art.17 del suddetto Regolamento.
Articolo 17 – Rinvio alle norme del Codice Civile
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice Civile
che regolano la materia in questione.

Bari, 03/01/2019

Il Presidente

