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REGOLAMENTO LOTTERIA GNR 
ASSOCIAZIONE CLOWN VIP CATANZARO ODV 

 
DATA MANIFESTAZIONE 

 20 Settembre 2020 
DATA ESTRAZIONE 

 26 Settembre 2020 
LUOGO 

 Catanzaro, Parco della Biodiversità Mediterranea 
EVENTO 

 16ª Giornata del Naso Rosso 
ORARIO ESTRAZIONE 

 17,00 
BIGLIETTI 

 I biglietti a matrice messi in vendita sono in totale 1500. 

 Le mazzette sono 60 ognuna formata da 25 biglietti. 

 Il prezzo di ogni singolo biglietto è ad offerta libera a partire da euro 2 ognuno e 
per un totale di euro 3000. 

 
FORMAT BIGLIETTO VENDUTO 

 
 

VENDITA BIGLIETTI 

 I biglietti saranno messi in vendita a far data dal 01/09/ 2020 dalle ore 08:00 e 
terminerà il 24/09/2020 alle ore 23:59. 

 I biglietti saranno a disposizione di tutti i volontari appartenenti all’Associazione 
Clown VIP Catanzaro Odv i quali provvederanno personalmente alla vendita 
degli stessi. 
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MODALITA’ D’ESTRAZIONE 

 Le matrici appartenenti ai biglietti venduti saranno depositate a far data il 25/09/ 
2020 tra le ore 10.00 e le ore 16.00 in un apposito contenitore di vetro trasparente. 

 L’estrazione verrà effettuata a partire dalle ore 17.00 del 26 settembre 2020 da un 
volontario scelto tra il pubblico presente e alla presenza dell’ispettore nominato 
dalla prefettura di Catanzaro. 

PREMI 

 Gran parte dei premi messi in palio sono frutto di donazioni di privati 
all’associazione Clown VIP Catanzaro ODV. Il valore stimato è di EURO 225,00 
(DUECENTOVENTICINQUE/00). 

 I premi messi in palio saranno distribuiti a partire dal numero 10 fino al numero 1 
e nell’ordine inverso di quello riportato di seguito: 
 

1° PREMIO:   N.3 Ingressi Crossfit presso A.S.D. CROSSFIT CATANZARO 
2° PREMIO:   Cena presso TRINKEN HAUS  
3° PREMIO:   Visita + sverminazione presso CENTRO VETERINARIO CATANZARO 

4° PREMIO:   Semipermanente mani presso NARCISA 
5° PREMIO:   Buono acquisto presso DETERLAND  
6° PREMIO:   Buono acquisto libri presso UBIK CATANZARO  
7° PREMIO:   Buono acquisto presso PORTOBELLO 
8° PREMIO:   Smalto semipermanente presso NAILS & BEAUTY 
9° PREMIO: 1 Maxi pizza + 2 coca cola presso L’ANGOLO DELLA PIZZA 
10° PREMIO:  Buono per lavaggio presso LAVANDERIA CHIARA 
 
I premi verranno distribuiti ai vincitori all’atto dell’estrazione della matrice appartenente 
al biglietto vincente e consegnati direttamente al vincitore. 

 In caso di mancato ritiro, i premi potranno essere ritirati a far data da 
26/09/2020, ed entro e non oltre il 20/10/2020, presso la sede dell’Associazione 
Clown VIP Catanzaro Odv sita in Via E.Vitale, 78 – 88100 Catanzaro. 

 L’elenco dei premi, ritirati e non, sarà pubblicato sulla pagina facebook ufficiale 
www.facebook.com/clownvipcatanzaroodv e sul profilo instagram 
“vip_catanzaro” a partire da lunedì 28/09/2020. 

 
REGOLAMENTO 

 Ricevuta l’approvazione da parte dei Monopoli di Stato, il presente regolamento, 
l’elenco dei premi e tutte le indicazioni verranno pubblicati sulla pagina facebook 
ufficiale www.facebook.com/clownvipcatanzaroodv e sul profilo instragram 
“vip_catanzaro”  
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