
Regolamento della Lotteria
(ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n° 430)

L’Associazione Presepiale Città di Maiori, con sede legale in Maiori cap 84010 - (Sa) alla via 
Lungomare Giovanni Amendola 161, presso Convento San Francesco, c.f. 05141620657, senza 
fini di lucro e senza vincoli con partiti politici, organizza una lotteria allo scopo di sensibilizzare 
i propri associati e tutti i soggetti che risiedono nella cittadina di Maiori e Provincia di Salerno 
all’amore per il presepe, promuovendo un’azione educativa e divulgativa per la tutela dello 
stesso. A tale scopo, regolamenta le operazioni della manifestazione secondo le norme conten-
ute nei seguenti articoli:
Articolo I: Tipologia della manifestazione
Lotteria con estrazione di tre (3) premi
Articolo II: Periodo di svolgimento
Dal 02 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020
Articolo III: Beneficiaria della promozione
Associazione Presepiale Città di Maiori, via Lungomare Giovanni Amendola presso Convento San 
Francesco n. 41 – 84010 Maiori (Sa)
I fondi raccolti con tale lotteria, al netto delle spese sostenute per la realizzazione dei 3 (tre) 
manufatti in palio e per sostenere attività collaterali come stampa del materiale cartaceo - 
pubblicitario, biglietti, ecc., saranno destinati per finanziare l’attività associativa di promozione, lo 
studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale nei 
settori dell’arte e della letteratura.
Articolo IV : Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione bisognerà acquistare uno o più biglietti della Lotteria entro e non 
oltre il periodo sopra indicato
Articolo V : Svolgimento della Lotteria, quantità e prezzo del biglietto
Saranno stampati n° 1000 (mille) biglietti a due matrici (madre e figlia) con serie da 0001 a 1.000.
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 5,00.
Ogni biglietto concorre ai premi messi in palio.
La vendita dei biglietti è limitata alla Provincia di Salerno.
Articolo VI: Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti concorreranno all’estrazione di 3 (tre) premi messi in palio, del valore commer-
ciale di euro 600,00 e consistenti in:

a) Per il primo biglietto estratto relativo al primo premio:
Statua in stile‘700 napoletano raffigurante la Madonna Immacolata, modellata in terracotta 
policroma con arti in legno, dipinta a mano, abiti in seta, altezza 45 cm, poggiata su di un globo 
in legno.
b) Per il secondo biglietto estratto relativo al secondo premio:
Sacra Famiglia modellata interamente in terracotta policroma, altezza 12cm poggiata su di uno 
scoglio presepiale in sughero e legno.
c) Per il terzo biglietto estratto relativo al terzo premio:
Angelo (putto) in terracotta policroma, altezza 18cm, poggiato su base in legno.
Detti premi saranno esposti e quindi visibili al pubblico all’interno della Chiesa del Convento 
San Francesco, in occasione dell’esposizione della VIII  Mostra di Arte Presepiale – Natale 2019 
organizzata dall’Associazione Presepiale Città di Maiori.

Articolo VII: Data e luogo di estrazione dei premi
Tutte le operazioni di controllo e verifica della corretta procedura dell’assegnazione dei premi e 
dell’estrazione dei biglietti riguardanti i premi stessi saranno effettuate in Maiori, presso l’Audito-
rium del Convento San Francesco alla via Lungomare Giovanni Amendola, il giorno 12.01.2020 
alle ore 19:00 alla presenza di un incaricato del Sindaco, della Commissione Validatrice, del Segre-
tario e del Tesoriere dell’Associazione.
Articolo VIII: Modalità di estrazione dei premi
Prima dell’estrazione gli incaricati dell’Associazione Presepiale Città di Maiori ritireranno i biglietti 
rimasti invenduti e delle relative matrici. Tutte le matrici dei biglietti venduti, i numeri dei quali 
saranno elencati nel verbale, saranno inserite in un contenitore opportunamente sigillato, timbra-
to e contrassegnato dai membri della Commissione Validatrice. Alla presenza della stessa, dell’in-

caricato del Sindaco, del Segretario e del Tesoriere dell’Associazione Presepiale Città di Maiori si 
procederà, quindi, all’estrazione a mano delle due matrici. Quest’ultime saranno firmate da un 
membro della Commissione Validatrice e dal Tesoriere dell’Associazione.
Articolo IX: modalità di comunicazione della vincita
I numeri estratti, con i relativi riferimenti dei premi vinti, saranno pubblicati sulla pagina facebook 
dell’Associazione ww.facebook.com/presepidimaiori, sul sito internet “associazionepresepiale-
maiori.it” ed i vincitori saranno comunque informati telefonicamente.
Articolo X: Modalità di consegna dei premi
I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dall’estrazione nella sede dell’associazione Presepi-
ale Città di Maiori  presso il Convento San Francesco alla via Lungomare Giovanni Amendola in 
Maiori (Sa), civ. 41. I premi potranno essere ritirati previo appuntamento telefonico con esibizione 
dei relativi biglietti vincenti e di un documento di riconoscimento.
Articolo XI: Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazi-
one incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza eccezione alcuna.
Articolo XII: Modifiche del Regolamento
L’Associazione Presepiale Città di Maiori, conscia 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 parteci-
panti come citato nell’art. 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessario 
la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambia-
menti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria.
Articolo XIII: Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L’Associazione Presepiale Città di Maiori 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 disposizio-
ni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato 
attraverso la pagina facebook dell’Associazione ww.facebook.com/presepidimaiori. In tal caso di 
annullamento della lotteria, il costo del biglietto verrà restituito agli acquirenti.
Articolo XIV: Eventuale convertibilità in gettoni d’oro.
I premi messi in palio con la presente lotteria non potranno e non saranno convertibili in gettoni 
d’oro né in denaro.
Articolo XV: Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a 
premi.
Pagina facebook dell’Associazione ww.facebook.com/presepidimaiori, sito internet dell’Associ-
azione associazionepresepialemaiori.it e affissione al pubblico nella sede della IV Mostra di Arte 
Presepiale – Natale 2017 nella Chiesa del Convento San Francesco, via Lungomare Giovanni 
Amendola, Maiori (SA).
Articolo XVI: Premi non ritirati.
Trascorsi 30 giorni dall’estrazione, i premi non ritirati rimarranno di proprietà dell’ L’Associazione 
Presepiale Città di Maiori; successivamente il Consiglio Direttivo deciderà la futura destinazione 
dello/degli stessi.
Articolo XVII: Esclusione dei partecipanti.
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si 
riterrà essere “vincitore” del relativo premio colui che sarà in possesso del biglietto riportante la 
serie corrispondente a quella vincente.
Articolo XVIII: Trattamento dei dati personali.
I partecipanti alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione 
Presepiale Città di Maiori, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi 
della Legge 675/96, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i 
diritti di cui all’art. 13 della predetta Legge.


