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Regolamento integrale manifestazione di sorte locale 

“Lotteria 5^ Castiglione EcoRun” – 25 aprile 2022 
 

Ai sensi del D.P.R. 430/2001, indetta dall’A.S.D. Avis in Corsa Conversano, con sede 

legale in via Gallo n. 11, 70014 Conversano (BA). 
 

Art. 1 Tipologia e denominazione della manifestazione di sorte locale 

Lotteria 5^ Castiglione EcoRun 
 

Art. 2 Fini della manifestazione di sorte locale 

La Lotteria 5^ Castiglione EcoRun, come definita dall’art. 13, com. 2, lett. A del D.P.R. 

26/10/2001, n. 430, ha come fine raccogliere i mezzi finanziari per l’organizzazione della 

manifestazione podistica nazionale 5^ Castiglione EcoRun. Di detta lotteria sarà data 

comunicazione, nei tempi previsti dalla legge, al Prefetto di Bari e al Commissario 

Straordinario del Comune di Conversano. Eventuali variazioni delle modalità di 

svolgimento della manifestazioni saranno comunicate ai predetti organi in tempo utile 

per consentire l’effettuazione dei controlli. A detta comunicazione sarà allegato il 

presente regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la 

quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui saranno esposti i premi, il 

luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. 

 

Art. 3 Periodo di svolgimento 

Il periodo di svolgimento ha inizio dalla data di autorizzazione (Concessione ADM N. 

11161 del 14/02/2022) e termina il 25 aprile 2022. L’Associazione si è impegnata a non 

dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta comunicazione e autorizzazione 

da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato Compartimentale dei 

Monopoli di Stato). 

 

Art. 4 Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione gli acquirenti dovranno acquistare uno o più biglietti della 

lotteria entro e non oltre il periodo sopra indicato. 

 

Art. 5 Meccanica della sottoscrizione a premi, quantità e prezzo dei biglietti 

Saranno posti in vendita n. 3500 (tremilacinquecento) biglietti a numerazione 

progressiva dal n. 0001 al n. 3500, staccati da bollettari a matrice con MADRE e 

FIGLIA. La parte FIGLIA originale, che sarà consegnata all’acquirente, rappresenterà 

l’unico documento che, consegnato in originale, permetterà il ritiro del premio al quale 
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si ha eventualmente diritto, escludendosi qualsiasi altro mezzo di prova del diritto 

medesimo. Sulla FIGLIA del biglietto, saranno indicati: l’elenco dei premi e i 

riferimenti per accedere alle informazioni del presente regolamento, in conformità 

all’art. 14 del D.P.R. 430/2001. La numerazione progressiva dei biglietti sarà altresì 

indicata nella fattura di acquisto, rilasciata dallo stampatore. Ogni singolo biglietto è 

venduto ad Euro 1,00. Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di 

estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della provincia di Bari e 

avverrà a cura di incaricati e simpatizzanti dell’Associazione sportiva sino alle ore 

10:00 del 25 aprile 2022. 

 

Art. 6 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 

Sono posti in palio n. 21 premi riportati in ordine di importanza 

 

1  Buono € 500,00 presso l’"Agenzia Viaggi Matahari" di Conversano 

2  TV LED 32" - Digitale terrestre nuovo standard TVD-232 TVC 32HD 

3  Aspiratore solidi e liquidi "Lavor" di "IL DIAMANTE Shop" - Conversano 

4  Occhiale da sole sportivo FILA di "OTTICA RANIERI" - Conversano 

5  Coppia guanciali Memory Form 

6  Integratori per la salute e il benessere - "Farmacia L’Abbate" di Conversano   

7  Un notte per due persone presso B&B "Casa mia in Puglia" - Conversano 

8  Gioielli "Rocce Urban" – Conversano  

9  Trapunta letto matrimoniale  

10 Confezione di prodotti del caseificio "Losavio Giacomo & C. sas" - Noicattaro    

11 Cambio e filtro olio + 10 controlli gratuiti Ditta "Autoemme Dimaggio" Conversano 

12 Premio "Decò di Cinzia L’Abbate" - Conversano  

13 Buono cena "Creperia Savì" per due persone – via S. Giacomo - Conversano 

14 5 Kg di olio dell' "Azienda Giuseppe Labbe" Conversano 

15 5 Kg di olio -  Vito Locaputo 

16 Buono pizza+bevande per 2 persone presso "Pizzeria Dalis" - Conversano 

17 Buono pizza+bevande per 2 persone presso "Pizzeria Il Bugigattolo" - Conversano 

18 Buono spesa "Amarè - La Bottega del pesce" - Conversano 

19 Elettrodomestico ditta "Di Lauro" via Arringo - Conversano 

20 Buono premio 20 € ZOOMARKET - Conversano 

21 Orologio con portafoto da muro 

 

I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 

privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. Per tutta la 
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durata della lotteria, i premi saranno visionabili, su richiesta, presso la sede operativa 

dell’Associazione (Via Gallo n. 11 – 70014 Conversano (BA) ad esclusione dei prodotti 

alimentari che saranno disponibili presso il relativo esercizio commerciale per garantire 

la freschezza e l’integrità dei beni alimentari. 

 

Art. 7 Giorno, ora e sede dell’estrazione 

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco del Comune di Conversano o di un suo 

delegato messo a disposizione dal Comune di Conversano. L’estrazione dei premi 

avverrà il 25 aprile 2022 alle ore 11,30 circa, presso la SP 37 di fronte Azienda Master, 

Conversano (BA), luogo di partenza e arrivo della manifestazione 5^ Castiglione 

EcoRun. 
 

Art. 8 Modalità di estrazione dei premi 

Un rappresentante dell’Associazione provvederà, prima dell’estrazione, a ritirare tutti i 

biglietti rimasti invenduti e a verificare che la numerazione dei biglietti corrisponda a 

quella indicata nella fattura d’acquisto. I biglietti invenduti, dopo le ore 10:00 del 25 

aprile 2022, saranno dichiarati nulli agli effetti della lotteria e di tale circostanza si darà 

atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione sarà eseguita pubblicamente nel 

luogo ed ora indicati, da bambini o, in mancanza, da adulti scelti a caso tra il pubblico; 

questi estrarranno a mano da un apposito contenitore le MADRI dei biglietti vincenti. 

Al primo estratto sarà abbinato il ventunesimo premio, al secondo il ventesimo e così 

via fino al primo premio. A conclusione delle operazioni di estrazione, verrà formato 

processo verbale a cura di un membro dell’Associazione sportiva. Tale processo 

verbale, controfirmato dall’incaricato del Sindaco, presente all’estrazione, verrà 

trasmesso al Prefetto di Bari ed al Sindaco del Comune di Conversano, a cura 

dell’Associazione stessa, come previsto dall’art. 14, com. 8 del D.P.R.430/2001.  
 

Art. 9 Modalità di comunicazione di vincita 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti, pubblicato sulla 

bacheca presso la sede operativa dell’Associazione organizzatrice (Via Gallo n. 11 

70014 Conversano) e sulla pagina internet http://www.avisincorsaconversano.it. 

 

Art. 10 Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione 

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

L’Associazione non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi 

presso le aziende fornitrici, per effettuare la consegna ai vincitori, i premi suddetti 

avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello 
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promesso, oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e 

soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia, sia nelle 

prestazioni, sia nel valore di mercato. 
 

Art. 11 Modalità di consegna dei premi 

Il giorno dell’estrazione, per problemi logistici, non avverrà la consegna dei premi. Gli 

aventi diritto dovranno presentarsi presso la sede dell’Associazione con l’originale del 

biglietto e un documento di identificazione ogni giovedì successivo alla data di 

svolgimento della manifestazione, dalle ore 19:00 alle ore 21:00. L’avente diritto al 

premio deve consentire all’Associazione la trascrizione dei propri dati anagrafici 

affinché lo stesso possa comunicarli agli organi tutori. Eventuali spese di viaggio o di 

spedizione per il ritiro dei premi sono a totale carico dei vincitori. 
 

Art. 12 Premi non reclamati 

Ai sensi dell’articolo 1989 del codice civile, qualora entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dall’estrazione uno o più premi non siano stati reclamati, essi saranno riutilizzati 

a discrezione del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Avis in Corsa Conversano. 
 

Art. 13 Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premio 

La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta, per il partecipante, 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento, senza eccezione alcuna. 

 

Art. 14 Pubblicità e regolamento 

Questo regolamento, in forma integrale, sarà visibile e consultabile presso la sede 

dell’A.S.D. Avis in corsa Conversano – sez. Gelindo Conte via Gallo n. 11 70014 

Conversano (BA) al seguente indirizzo internet: 

http://www.avisincorsaconversano.it/lotteria2022.pdf e sulla pagina: 

http://facebook.com/avisincorsa; inoltre, sarà disponibile presso il luogo di estrazione il 

giorno dell’estrazione medesima. 
 

Art. 15 Modifiche del regolamento 

L’Associazione organizzatrice, 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, 
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anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti, come citato nell’art. 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. 16 Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

L’Associazione organizzatrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere 

o annullare la presente manifestazione a premio, 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. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, 

la lotteria venisse sospesa od annullata dopo l’inizio della vendita dei biglietti, gli 

acquirenti avranno diritto al totale rimborso del prezzo pagato, previa consegna 

dell’originale, senza poter pretendere altro a qualsiasi titolo. 
 

Art. 17 Eventuale convertibilità in denaro 

I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in denaro. 
 

Art. 18 Trattamento dei dati personali 

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

forniti all’Associazione, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano 

trattai ai sensi della Legge 675/1996, ferma restando in ogni caso, per i partecipanti, la 

facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 

Il presente regolamento è costituito da n. 4 pagine. 

 

Conversano, 5 marzo 2022      
                                            

 

IL PRESIDENTE 

DANIELE Marino 
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