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REGOLAMENTO LOTTERIA “Virtù e Conoscenza 2023” 

ai sensi del D.P.R. 430/2001 

 

 

La lotteria “Virtù e Conoscenza 2023” è organizzata dalla scrivente Associazione di 

Promozione Sociale denominata “MediterraneaMente” avente finalità civiche, solidaristiche, 

di utilità sociale e artistico-culturali, con sede legale a Porto Cesareo in via Marzano, n. 118, 

C.F.: 91027760759 ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

 

Art. 1 - Programma della manifestazione 

L’associazione MediterraneaMente organizza la VII edizione dell’evento “Virtù e 

Conoscenza” concepito per promuovere la pace, valorizzare le diversità, sollecitare 

l’integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l’interscambio delle 

conoscenze, sensibilizzare sui temi della tutela ambientale, della non discriminazione, delle 

pari opportunità, del rispetto dei diritti umani e delle minoranze, di dare risonanza al territorio 

con il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale. Si propone, 

pertanto, di premiare il genio, il talento e l’estro delle “eccellenze” mediterranee.  Tale 

manifestazione si svolgerà dal 16 giugno 2023 al 18 giugno 2023 ed in occasione di tale 

evento viene organizzata anche la manifestazione di sorte locale denominata lotteria “Virtù e 

Conoscenza 2023”  

 

Art. 2 - Finalità della manifestazione 

La lotteria “Virtù e Conoscenza 2023” viene organizzata per reperire i fondi necessari per 

garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione e per assicurare lo 

svolgimento delle manifestazioni ed eventi da essa programmati. 

 

Art. 3 - Quantità e natura dei premi 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

 

  Descrizione Valore 

commerciale 

Offerto da da 

1° Bicicletta a pedalata assistita € 800,00 
Associazione 

Mediterraneamente 

2°  Smartphone Galaxy A33 5G:  € 390,00 
Associazione 

Mediterraneamente 

3° Buono consumazione € 250,00 Lido La Pineta – Porto Cesareo 

 

Il valore commerciale dei premi n. 1 e n. 2 è determinato dal prezzo di listino così come 

comunicati dai venditori e comunque sono indicati nelle relative fatture di acquisto.  

Invece il valore del premio n. 3 è determinato da un valore di mercato approssimativo in 

quanto i beni e servizi sono offerti da soggetti sensibili alle iniziative promosse 

dall’Associazione. 
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I premi della Lotteria “Virtù e Conoscenza 2023” consistono, quindi, solo in beni mobili e 

sono assolutamente esclusi denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e 

metalli preziosi in verghe. 

 

Art. 4 - Quantità e prezzo dei biglietti messi in vendita 

Sono stampati e acquistati n. 4.500 biglietti a due matrici (madre e figlia) suddivisi in 90 serie 

dai numeri 01 al numero 90 e ciascuna serie è numerata progressivamente dal numero 01 al 

numero 90. Ogni blocchetto è composto da 90 biglietti con numerazione progressiva. La serie 

e la numerazione progressiva dei biglietti è indicata nella fattura dello stampatore. 

Il prezzo dei biglietti è il seguente: 

 - € 2,50 per l’acquisto di un singolo biglietto. 

L’importo complessivo dei biglietti che sono emessi, comunque sia frazionato il prezzo degli 

stessi, è di € 11.250 e, pertanto, inferiore al limite di € 51.645,69 previsto dal D.P.R. 

430/2001. 

Sulla figlia contenente il numero corrispondente a ciascuna matrice saranno indicati: 

denominazione della lotteria; prezzo del biglietto; elenco dei premi; data e luogo 

dell’estrazione e il riferimento web per il regolamento. 

I biglietti saranno posti in vendita fino alle ore 24:00 del giorno 17 giugno 2023 nel limite 

territoriale della Provincia di Lecce. 

 

Art. 5 - Luogo in cui vengono esposti i premi 

I premi saranno esposti e visionabili, previo appuntamento, presso la sede legale 

dell’Associazione “MediterraneaMente” con sede legale in Porto Cesareo, in via Marzano, n. 

118. 

 

Art. 6 - Modalità, luogo e tempo fissati per l’estrazione  

I biglietti venduti concorrono all’assegnazione dei premi messi in palio secondo l’ordine di 

estrazione stabilito nel presente regolamento. Prima dell’estrazione un rappresentante 

dell’Associazione provvede a ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti per verificare che la 

serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura di acquisto. I biglietti 

rimasti invenduti sono ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto 

pubblico prima dell’estrazione alla presenza del Sindaco o di un suo incaricato. 

L’estrazione dei biglietti è pubblica ed avviene il giorno 17.06.2023 alle ore 21:00 presso il 

Piazza Enrico Berlinguer, in Porto Cesareo, in occasione della cerimonia di consegna dell’alto 

riconoscimento “Virtù e Conoscenza” alla presenza del Sindaco del Comune di Porto Cesareo 

o di un suo delegato.  

Alcuni bambini, scelti tra i partecipanti all’evento, procederanno all’estrazione a mano dei 

bussolotti inseriti in due diverse urne appositamente realizzate, rispettivamente contenenti il 

primo la serie e il secondo il numero che uniti formeranno il numero vincente. Il numero di 

estrazioni valide corrisponde al numero dei premi messi in palio, in ordine dal meno 

importante al più importante cioè dal 3° al 1° premio. Nel caso un biglietto venga estratto due 

o più volte verrà assegnato il premio corrispondente alla prima estrazione. 

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

una consegnata al Sindaco o ad un suo delegato. 
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Art. 7- Modalità di comunicazione delle vincite e consegna dei premi ai vincitori 

L’elenco dei numeri dei biglietti estratti e vincenti è pubblicato sulla pagina ufficiale di 

Facebook di “Alto Riconoscimento Virtù e Conoscenza” e sul sito 

www.virtueconoscenza.com  

I premi sono consegnati ai vincitori presenti al momento dell’estrazione oppure possono 

essere ritirati entro il 60° giorno della data dell’estrazione, previo accordo con l’Associazione 

MediterraneaMente contattando telefonicamente l’incaricato al numero 349 1045425 o via 

mail all’indirizzo mediterraneamente.aps@gmail.com. La spedizione o il ritiro dei premi sarà 

a carico dei vincitori. Ogni biglietto concorre ad un premio, secondo l’ordine di estrazione 

previsto dall’art. 6 del presente Regolamento. Si riterrà essere “vincitore” chi sarà in possesso 

del biglietto riportante la serie e numero corrispondente alla serie e numero estratto. 

Costituisce unico titolo per il ritiro del premio indicato tra quelli vincenti quello che risulta, al 

momento della presentazione, non alterato, non abraso o illeggibile in alcun modo.  

La persona che ritira il premio deve presentarsi munita di carta d’identità e sottoscrivere una 

ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 

 

Art. 8 - Premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli promessi 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio 

esigibile sia identico a quello descritto, indicato e raffigurato originariamente sul materiale 

pubblicitario o sui biglietti posti in vendita. L’Associazione MeditteraneaMente non si assume 

alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi presso i fornitori per effettuare la 

consegna ai vincitori, i premi suddetti avranno subito, nelle more, modifiche, aggiornamenti 

di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più disponibili per 

impossibilità sopravvenuta o per altra causa non imputabile al soggetto promotore. In tal caso, 

l’Associazione si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio della stessa 

natura e per il medesimo valore di mercato. 

 

Art. 9 - Premi non richiesti o non assegnati. 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi se non richiesti, non ritirati o non 

assegnati entro la data indicata come termine per il ritiro (art.7), saranno di proprietà 

dell’Associazione MediterraneaMente APS che deciderà a sua discrezione se trattenerli o 

riutilizzarli in qualsiasi forma riterrà opportuno. 

 

Art. 10 – Eventuale convertibilità dei premi in gettoni d’oro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro 

né in denaro. 

 

Art. 11 - Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria 

“Virtù e Conoscenza 2023” entro e non oltre il periodo sopra indicato. La partecipazione alla 

presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 

totale degli articoli contenuti nel presente regolamento senza eccezione alcuna. Per quanto 

non indicato nel presente regolamento, l’Associazione si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/2001. 

 

http://www.virtueconoscenza.com/
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Art. 12 - Modifiche del regolamento 

L’Associazione MediterraneaMente APS, 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 c.c., 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. del 26.10.2001. 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. 

 

Art. 13 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

L’Associazione MediterraneaMente APS, 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 www.virtueconoscenza.com.  

 

Art. 14 Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento.  

Il presente Regolamento è visionabile sul sito internet www.virtueconoscenza.com 

 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 

all’Associazione MediterraneaMente APS, in relazione alla partecipazione all’iniziativa 

stessa, siano trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., ferma 

restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui al predetto 

Regolamento europeo. 

 
Art.16 - Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme del 
Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia. 

 

 

Porto Cesareo, 06.03.2023 

 

    Il Presidente 

        Prof. Cosimo Damiano ARNESANO 

http://www.virtueconoscenza.com/
http://www.virtueconoscenza.com/

