
REGOLAMENTO LOTTERIA “GENUS SOLIS INVICTI” 

 

Ai sensi del DPR 430/2001 l’Asd Olibanum Overrunners, con sede in via Vincenzo Antonelli, 10 – 00035 

Olevano Romano (Roma), si impegna a svolgere la lotteria secondo le norme contenute nei seguenti articoli.  

 

1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA  

Lotteria “Genus Solis Invicti” 

 

2. TIPOLOGIA DELLA LOTTERIA 

Sottoscrizione a Premi 

 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Dal 01/11/2019 al 15/12/2019. L’associazione organizzatrice s’impegna a non dare inizio alla presente 

lotteria prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato 

compartimentale dei Monopoli di Stato) al Comune di Olevano Romano e al Prefetto competente. 

 

4. BENEFICIARIA  DELLA LOTTERIA 

Autofinanziamento Asd Olibanum Overrunners 

 

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre 

il periodo sopra indicato . 

 

6. MODALITÀ DELLA LOTTERIA 

Saranno stampati/acquistati n° 1000 biglietti a due matrici (madre e figlia), con serie da 001 a 1000. Ogni 

blocchetto sarà composto da 25 biglietti con numerazione progressiva. Ogni singolo biglietto sarà venduto al 

prezzo di euro 2,00 e concorrerà a un premio secondo l’ordine d’estrazione. La vendita dei biglietti è 

limitata al territorio della Provincia di Roma. 

 

7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE  
 

 PREMIO OFFERTO DA 

 1 Buono Spesa da 25€ + Buono Taglio (Decò) e (Naturalmente Bella) 

 2 Pizza x 2 persone (Ristorante Pizzeria Cacio e Pepe) 

 3 Cena x 2 persone (Ristorante Pizzeria Cacio e Pepe) 

 4 Pranzo x 2 persone (Trattoria Carlini) 

 5 Cena x 2 persone (Trattoria Carlini) 

 6 Cesto Natalizio (Chocolat) 

 7 Collana Morellato Donna (Arte Orafa) 

 8 Autoradio Kenwood Usb + Aux (Olibanum Overrunners) 

 9 Prosciutto (Antica Norcineria Sebastiani) 

10 Orologio Alviero Martini Prima Classe Unisex (Arte Orafa) 

11 Orologio Alviero Martini Prima Classe Donna (Arte Orafa) 

12 Orologio MINI Uomo (Arte Orafa) 

13 Orologio Alviero Martini Prima Classe Donna (Arte Orafa) 
 

I premi sono visionabili presso la sede della società organizzatrice, sita in via Vincenzo Antonelli, 10 – 

00035 Olevano Romano (Roma) tel. 3334754803 (il sabato dalle 9:00 alle 10:00). 

 

 



8. MODALITÀ, DATA E LUOGO DELL’ESTRAZIONE DEI PREMI 

L’estrazione della lotteria avverrà il 15/12/2019 in occasione della manifestazione sportiva denominata 

“GENUS SOLIS INVICTI” a Olevano Romano in piazza Karol Wojtyla alle ore 12.00. 

Prima dell’estrazione tutti i biglietti rimasti invenduti saranno ritirati e ritenuti nulli agli effetti del gioco; di 

tale circostanza si darà atto pubblico prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di incaricato del 

Sindaco. 

Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni 

valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine crescente d’importanza. 

 

9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato nei giorni successivi 

all’estrazione sul sito web  www.olibanumoverrunners.it 

 

10. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI 

RISPETTO A QUELLI PROMESSI 

L’Asd Olibanum Overrunners non si assume alcuna responsabilità se, al momento del ritiro del premio 

presso la sede dell’associazione stessa, i premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma, 

e/o sostanza rispetto al modello promesso, oppure non saranno più commercializzati e si impegna, solo e 

soltanto, a consegnare al vincitore un premio di uguale natura e/o tipologia, sia nelle prestazioni sia nel 

valore di mercato. 

 

11. MODALITÀ RITIRO PREMI 

I vincitori della lotteria, muniti di documento di riconoscimento e del biglietto vincente integro e leggibile, 

potranno ritirare il premio il giorno stesso dell’estrazione oppure dovranno recarsi entro il 15/01/2020 presso 

la sede della società organizzatrice sita in via Vincenzo Antonelli, 10 – 00035 Olevano Romano (Roma) tel. 

3334754803 ove si provvederà a verificare l’autenticità del biglietto vincente. I vincitori dovranno inoltre 

sottoscrivere una ricevuta comprovante l’effettiva ricezione del premio. 

 

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

13. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento completo della Lotteria è consultabile sul sito web www.olibanumoverrunners.it  

 

 

---------------------------------------------Nulla segue al presente Regolamento----------------------------------------- 

 

 

 

ASD OLIBANUM OVERRUNNERS 

http://www.olibanumoverrunners.it/
http://www.olibanumoverrunners.it/

