
Parrocchia Santuario Maria Ss. del Rosario 
Via Cruillas, 130 - 90146 Palermo 

OTTOBRE 2016 FESTA PATRONALE 

In Onore di “Maria Ss. del Rosario” 

 
 

 

REGOLAMENTO LOTTERIA 2016 

   
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R. 430/2001 indetta dallo 
scrivente Sac. VINCENZO CATALANO, n.q. di legale rappresentante della Parrocchia 
Santuario  “Maria SS. del Rosario” e presidente del Comitato Festa “Maria SS. del 
Rosario”, con sede in via Cruillas, 130 90146 Palermo tel 091.202615 e svolta secondo le 
norme contenute nei seguenti articoli: 
 
Art. 1. Tipologia della manifestazione a premio 

Manifestazione di sorte locale o Lotteria locale 
 

Art. 2. Denominazione della lotteria 

Lotteria in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della “Madonna del Rosario”, 
patrona e Regina di Cruillas – Palermo 
 

Art. 3. Periodo di svolgimento 

Il 15 Ottobre 2016 
 

Art. 4. Beneficiaria della promozione 

Parrocchia Santuario “Maria Ss. del Rosario” – Comitato Festa “Maria Ss. del Rosario”. 
La stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione ei biglietti e di ritirare e 

annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 15 Ottobre 2016 un’ora prima 
dell’estrazione. 

I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati per l’organizzazione e il 
finanziamento dei festeggiamenti solenni, civili e religiosi in onore della Madonna del 

Rosario, nel solo interesse della comunità parrocchiale e civile. 
 

Art. 5. Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e 
non oltre il periodo sopra indicato dall’art. 3 di questo regolamento  

 

Art. 6. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

Saranno stampati e quindi messi in vendita nr. 4000 (Quattromila) biglietti con matrice 

e figlia numerati progressivamente dal n. 0001 al n. 4000. 
Ogni singolo biglietto sarà venduto a € 2,50 (euro due/50).  
Ogni biglietto concorre a un premio secondo l’ordine di estrazione . 

La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Palermo 



 

Art. 7. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti  

I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi: 

1. iPhone 6s da 64gb 

2. Smart TV Led 40 “SAMSUNG” UE40J5200 

3. Macchina da caffè De Longhi ECO 311W 

Per la durata della lotteria i premi saranno esposti presso “Salone parrocchiale” Chiesa 
Maria Ss. del Rosario in via Cruillas, 130 – 90146 Palermo (PA) 

 

Art. 8. Data, luogo e modalità di estrazione dei premi 

L’estrazione avverrà Sabato 15 Ottobre 2016 alle ore 23.00, presso il palco allestito per 
l’occasione della festa nell’area privata della Piazzetta Cruillas (sotto l’arco di via 
Cruillas) Palermo, alla presenza di un funzionario del comune di Palermo. 

Per l’estrazione il funzionario incaricato preposto estrarrà a mano le matrici dei biglietti 
riposte all’interno di un’urna. 

Il primo biglietto corrisponderà a premio n. 3 e cosi via fino al terzo biglietto estratto 
che corrisponderà al premio n. 1 (vedi elenco premi art. 7) 

 

Art. 9. Modalità di comunicazione della vincita 

I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l’elenco dei numeri 
vincenti pubblicato sul sito internet www. parrocchia@santuariocruilas.it, nella bacheca 
parrocchiale o sulla pagina facebook: Parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pompei 
(Palermo) Cruillas 

 

Art. 10. Modalità consegna dei premi 

I premi messi in palio saranno consegnati in sede di estrazione oppure presso la 
Parrocchia Santuario “Maria SS. del Rosario” con sede in via Cruillas, 130 Palermo a 

partire dal 17 Ottobre fino al  16 Novembre 2016  

 

Art. 11. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. 

Si riterrà essere vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero 
corrispondente alla matrice vincente. 

Con l’acquisto del biglietto della lotteria, l’acquirente manifesta la propria accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza eccezione alcuna 

 

Art. 12. Cambio aggiornamento indisponibilità 

Il legale rappresentante della Parrocchia Santuario “Maria SS. del Rosario” e presidente 
del Comitato Festa “Maria SS. del Rosario”, non si assume alcuna responsabilità se al 
momento di ritiro del premio, lo stesso avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma 

mailto:parrocchia@santuariocruilas.it


e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non sarà più 
prodotto/commercializzato, e si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale 

natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato 

 

Art. 13. Modifica del regolamento 

Il legale rappresentante della Parrocchia Santuario “Maria Ss. del Rosario” – Comitato 
Festa “Maria Ss. del Rosario”, consapevole che il bando della lotteria costituisce 

promessa al pubblico artt. 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di 
modificare, prima dell’estrazione dei premi, le norme del presente Regolamento, 

nonché di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la lotteria qualora cause di 
forza maggiore rendano impossibile il suo svolgimento in modo conforme alle norme 
previste. Delle eventuali modifiche apportate verrà in ogni caso fornita adeguata 
informazione, sia alle competenti Autorità che al pubblico, mediante gli strumenti 
informativi già utilizzati per pubblicizzare il testo originario del Regolamento e badando 
che le modifiche stesse non ledano i diritti acquisiti dai partecipanti alla lotteria. La 
sospensione o l’annullamento della lotteria comporta il rimborso dei biglietti venduti  

 

Art. 14. Non convertibilità e non sostituibilità del premio 

I premi messi in palio non saranno convertiti in denaro. 

Il vincitore di un premio non può chiedere la sostituzione del suo premio con un altro 
premio. 

 

Art. 15. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento  e della manifestazione 

a premi 

Il regolamento e la manifestazione  verranno pubblicate attraverso il sito internet www. 

parrocchia@santuariocruilas.it e bacheca parrocchiale 

  

Art. 16. Modalità consegna dei premi 

I premi rifiutati o non ritirati entro il 16 Novembre 2016 resteranno di proprietà del 

Comitato Festa “Maria Ss. del Rosario” Cruillas Palermo e saranno riutilizzati a 
discrezione del Comitato stesso. 

 

Palermo, 07 Luglio 2016 

 
                                                             Il Parroco 

 ( Sac. Vincenzo Catalano) 
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