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Regolamento della Lotteria "18 Giornata del naso rosso"

(Dpr 26 ottobre 2001 N. 430)

1 ENTE PROMOTORE 

1.1 V.I.P. ViviamoInPositivo Libecciati ODV Via Dell’Ulivo 36 – 57128 Livorno C.F. 92086080493 

denominato in seguito "Vip Livorno";

- email: direttivo@viplivorno.org;

- sito web: www.viplivorno.org (https://www.viplivorno.org/giornata-del-naso-rosso/lotteria-2022/) 

denominato in seguito "sito dell'associazione";

- pagina Facebook: “Clown di corsia Libecciati Vip Livorno ODV” denominato in seguito "Facebook".

2 DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA DELLA LOTTERIA, BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE

2.1 Lotteria locale ai sensi dell’articolo 13 del Dpr 26 ottobre 2001 N. 430 denominata "18 Giornata del 

naso rosso". 

2.2 Il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria, al netto delle spese sostenute da Vip Livorno per la 

sua organizzazione sommati ai fondi raccolti durante la “Giornata del naso rosso” saranno utilizzati 

secondo le finalità dell’associazione previste dal suo statuto.

2.3 L’associazione direttamente o tramite la Federazione Vip ViviamoInpositivo Italia ODV di cui Vip 

Livorno fa parte destinerà il ricavato di cui al punto 2.2 per finanziare in particolar modo i progetti e la 

formazione fondamentali per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al volontariato clown e al pensiero 

del Vivere in Positivo.

3 QUANTITA’ E PREZZO DEI BIGLIETTI

3.1 I biglietti a matrice (madre e figlia) messi in vendita sono in totale mille, numerati progressivamente 

dal n. A.0001 (uno) al n. A.1000 (mille) 

3.2 Le mazzette sono 40 ognuna formata da 25 biglietti.

3.3 Il prezzo di ogni singolo biglietto è di euro 2,5 (due e cinquanta) per un totale di euro 2.500 (duemila 

cinquecento euro).

4 PERIODO DI SVOLGIMENTO

4.1 I biglietti della lotteria saranno messi in vendita fino alle ore 16.00 del 15 Maggio 2022  o 

all’esaurimento degli stessi nel territorio della Provincia di Livorno.

5 SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE, MANCATA RICONSEGNA DELLE MATRICI O BIGLIETTI

5.1 Nel caso di smarrimento, furto o distruzione:

- dei carnet completi dei biglietti della lotteria;

Essi verranno annullati e non potranno concorrere all’estrazione e di conseguenza non 

consentiranno il ritiro delle vincite eventualmente reclamate.

L’elenco dei numeri di tali biglietti verrà pubblicato sul sito dell'associazione.

- delle solo matrici dei biglietti della lotteria;

Si applicherà quanto sopra indicato con la variante che i possessori dei biglietti elencati avranno il 

diritto di ricevere un biglietto valido, in sostituzione di quello annullato in loro possesso.
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La sostituzione potrà avvenire a condizione che il possessore si presenti nel giorno e nel luogo 

dell’estrazione, prima dell’estrazione stessa.

Vip Livorno potrà provvedere, a sua discrezione, a far stampare nuovi biglietti con una apposita 

serie numerica al fine di sostituire quelli annullati.

5.2 Nel caso di biglietti affidati agli incaricati della vendita e non riconsegnati al responsabile della lotteria 

saranno dichiarati nulli agli effetti della lotteria, dandone pubblicamente atto prima dell'estrazione.

L’elenco dei numeri di tali biglietti verrà pubblicato sul sito dell'associazione.

I possessori dei biglietti elencati avranno il diritto al rimborso.

Tale diritto dovrà essere esercitato pena la sua decadenza entro 30 giorni dalla estrazione dei 

biglietti della lotteria.

6 MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI

6.1 L’estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del 

pubblico mediante avviso che riporterà gli estremi della comunicazione fatta per l’effettuazione della 

lotteria, il programma, le finalità, nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita.

6.2 L’estrazione verrà effettuata a Livorno Terrazza Mascagni Viale Italia Livorno
1
 in data 15 maggio 2022.

6.3 Tra le ore 10.00 e le ore 16.00 le matrici appartenenti ai biglietti venduti saranno depositate in un 

apposito contenitore.

6.4 A partire dalle ore 17.30 vi sarà l’estrazione da parte di uno o più volontari (preferibilmente bambini) 

scelti tra il pubblico presente in piazza alla presenza del Sindaco di Livorno o di un suo delegato.

6.5 I vincitori potranno consultare i biglietti vincenti sul sito dell'associazione e sulla pagina Facebook 

entro i cinque giorni successivi all'estrazione.

6.6 I premi messi in palio saranno estratti a partire dal numero 16 fino al numero 1, nell’ordine di 

estrazione inverso di quello riportato nella tabella all’articolo 8.

7 RINVIO IN CASO DI MALTEMPO

7.1 In caso di maltempo, secondo quanto ritenuto tale da Vip Livorno, verrà comunicato sul sito 

dell'associazione lo spostamento dell'evento.

7.2 In tal caso l'estrazione avverrà con le stesse modalità e tempi la domenica 22 maggio 2022.

7.3 I termini indicati negli articoli 4 e 6 del presente regolamento saranno spostati in avanti di sette giorni.

1 Si precisa che in caso di non concessione dell’occupazione del suolo pubblico Vip Livorno si impegna a darne 
immediata comunicazione indicando il nuovo luogo dove si svolgerà la manifestazione.
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8 NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE

8.1 I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi non convertibili in danaro:

N* 
estraz.

Descrizione premio Valore 
commer

c.

Not
e

1 Trimestrale open offerto dalla Palestra SSD ME/WE FIT Livorno Via 

Piccioni 16/18 Livorno 

205 3

2-3 Abbonamento Bagni Pancaldi Viale italia 185+185 2

4-5 Buono mensile Open offerti dalla Palestra SSD ME/WE FIT Livorno Via 

Piccioni 16/18 Livorno

75+75 3

6 Ricostruzione keratina taglio e piega offerto da THE FACTORY di 
Valerio Lascialfari via Maggi 57

90 4

7 Buono acquisto presso il “Negozio dell’Occhiale” Via Provinciale Pisana 

158 Livorno

70 3

8-9 Buono parrucchiere Cut & Color Via Pastrengo 10 30+30 1

10 Buono offerto da Estetista Girasole Via Mondolfi 50 1

11 Buono Crossfit WoodWork da 50 euro offerto da Concept S.a.s. di Paolo 
Cantoni & C Via Giordano Bruno, 45, 56125 Pisa PI

50 1

12 Massaggio relax offerto da ETHEREA ESTETICA Via Magenta 44 50 4

13 Pulizia profonda offerta da Beauty Blue centro estetico di Debora Papini 

Via Baracca 14

30 4

14 Buono per due persone da Ale Pizza in quartiere Venezia 30 3

15-16 Braccialetto “come parli” offerti da Giada 10+10

Valore stimato totale dei premi 1.175

Note

1) da usufruire entro 31 dicembre 2022

2) da usufruire entro il 30 giugno 2022

3) da usufruire entro il 31 agosto 2022

4) da usufruire entro il 30 settembre 2022

8.2 Il 10% di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul valore dei premi è a carico di Vip Livorno.

8.3 Per la durata della lotteria fino al giorno prima dell'estrazione, i premi saranno esposti presso la 

abitazione del socio Luciano Lombardo (clown Lucio) Via Enrico Toti 2 Cap: 57128 Livorno, previo 

appuntamento telefonico, al seguente numero di cellulare: 3293639493.

9 RITIRO DEI PREMI 

9.1 I premi verranno distribuiti ai vincitori presenti all’atto dell’estrazione della matrice, previo ritiro del 

biglietto vincente in originale.

9.2 In caso di mancato ritiro all’atto dell’estrazione, i premi potranno essere ritirati entro e non oltre trenta 

giorni da tale data, presso la abitazione del socio Luciano Lombardo previo appuntamento telefonico.
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9.3 L’elenco dei premi sarà pubblicato sul sito dell'associazione.
9.4 La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi con il biglietto vincente in originale che verrà ritirato 

munito di un documento di identità valido.

9.5 Per essere considerato valido il biglietto deve essere non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in 

ogni sua parte. Ove il biglietto risultasse perduto, rubato, duplicato o contraffatto il premo abbinato allo 

specifico biglietto non verrà consegnato. 

9.6 Eventuali spedizioni dei premi saranno effettuate con oneri anticipati dal vincitore.

9.7 I premi rifiutati o non ritirati entro il termine fissato, saranno acquisiti nel patrimonio di Vip Livorno e 

saranno utilizzati a discrezione della medesima.

10 RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 
PROMESSI

10.1 Il vincitore del premio non può pretendere in alcun modo che il premio indicato originariamente sia 

ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per 

impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile a Vip Livorno. 

10.2 Vip Livorno si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio della stessa natura e/o 

tipologia e medesimo valore di mercato.

11 REGOLAMENTO

11.1 Ricevuta l’approvazione da parte dei Monopoli di Stato, il presente regolamento verrà pubblicato sul 

sito dell'associazione.

12 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

12.1 Vip Livorno si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente 

regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dei 

partecipanti.

12.2 Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento Vip Livorno porterà a 

conoscenza delle autorità competenti e dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità e 

con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza delle norme originarie compreso la pubblicazione 

sul sito dell'associazione.

13 ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA LOTTERIA

13.1 Vip Livorno si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere e annullare in qualsiasi momento 

la presente manifestazione a premi, per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento 

dell’iniziativa stessa, in modo conforme a quanto disposto con il seguente regolamento.

13.2 In tal caso si darà comunicazione di ciò con le stesse modalità utilizzate per la diffusione del presente 

regolamento, provvedendo in caso di annullamento alla restituzione di quanto versato per l’acquisto dei 

biglietti entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima l’estrazione.

14 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI

14.1 La partecipazione alla manifestazione mediante acquisto di uno o più biglietti comporta per il 

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

regolamento senza limitazione alcuna.

15 MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
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15.1 Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell’associazione.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Vip 
Livorno in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e 
del D.L. 196 del 30 giugno 2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto.

Livorno, 9 febbraio 2022

VIP ViviamoInPositivo Libecciati Livorno ODV

Presidente Claudia Chiari

HP
Matita


