
 
 

Regolamento 
“Lotteria Solidale di Natale della Fondazione Michele Scarponi” - (ai sensi del D.P.R. 430/2001)  
 
Indetto dalla scrivente Fondazione Michele Scarponi O.N.L.U.S.  sede legale in via San Marino 15 a -
60024 Filottrano (AN)  – è svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli.  
 
Art. 1 - Denominazione della lotteria - “Lotteria Solidale di Natale della Fondazione Michele 
Scarponi” 
Art. 2 - Tipologia della manifestazione a premio - Lotteria 
Art. 3 - Periodo di svolgimento - Dal 10/12/2022 al 10/01/2023.  
Art. 4 - Beneficiaria della promozione – Fondazione Michele Scarponi O.N.L.U.S. - 
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al Progetto Scuola “La strada è di tutti, a partire 
dal più fragile”  
Art. 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.  
Art. 6 - Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti - Saranno stampati n. 3.000 biglietti a 
due matrici (madre e figlia) dal n. 0001 al n. 3.000  in blocchetti da 50 biglietti cadauno e numerati 
progressivamente dal n. 0001 al n. 0050. Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,00 (due).  Ogni 
biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata 
al territorio della Provincia di Ancona.  
Art. 7 - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti - I biglietti venduti potranno 
partecipare all’estrazione dei seguenti premi:  
 

1 Bicicletta mountain bike    - Wilier Triestina 
2 TV        - Stura Elettrodomestici e Telefonia Synergy  
3 Completo (maglia+pantaloncini) Michele Scarponi  - Alka Sport 
4 Smartphone      - Stura Elettrodomestici e Telefonia Synergy 
5 Occhiali ciclista con firma Michele Scarponi  - Mirage 
6 Smartwatch      - Stura Elettrodomestici e Telefonia Synergy 
7 Cesto con prodotti artigianali    - Forno Pasticceria Biroccio 
8 Zaino + astuccio scuola Starter   - Fantaghirò Cartoleria 
9 Casco da bicicletta     - PNK 
10 Massaggio corpo     - Beautycian Centro Estetico Filottrano 
11 Taglio e piega      - Italian Blu Parrucchieri Filottrano 
12 Buono di 30 € per cena    - Mac Max Filottrano 
13 Prodotti Frais Monde Terme di Répole  - Erboristeria di Stefy 
14 Zaino, borraccia e box per merenda Young People - Fantaghirò Cartoleria 



 
 

15 Libro “Caro Michele” Vol. I (aa.vv.)   - Fondazione Michele Scarponi 
16 Manicotti Astana 4° Granfondo Michele Scarponi - Sportful 
17 Cappellino Michele Scarponi    - Alka Sport 
18 Guanti Astana 3° Granfondo Michele Scarponi - Giordana 
19 Borraccia Astana in memory of Scarponi  - Astana   
20 Borraccia Euskaltel anno 2022   - Euskaltel 
 
I premi saranno esposti presso la Ciclofficina della Fondazione Michele Scarponi O.N.L.U.S. in via 
Gemme, 1 – 60024 Filottrano (AN).   
 
Art. 8 - Date e luogo di estrazione dei premi - L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un 
suo delegato e si svolgerà in data 10/01/2023 alle ore 11,00  presso la Ciclofficina della Fondazione 
Michele Scarponi O.N.L.U.S. in via Gemme, 1 – 60024 Filottrano (AN). I biglietti rimasti invenduti  ed 
i biglietti affidati alle persone incaricate della vendita e non riconsegnati al responsabile della 
lotteria saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco, dandone pubblicamente atto prima 
dell'estrazione. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al 
Prefetto, all’ispettorato Compartimentale dei Monopoli di stato e all’incaricato del Sindaco. 
 
Art. 9 - Modalità di estrazione dei premi - Il funzionario preposto procederà estraendo a mano il 
numero corrispondente alle matrici dei biglietti venduti, pescando da apposito contenitore. Il 
numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di 
importanza crescente.  
 
Art. 10 - Modalità di comunicazione delle vincite e consegna dei premi - Tutti gli acquirenti dei 
biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere “vincitore” colui che sarà in 
possesso del biglietto corrispondente a quello vincente. Al momento della presentazione tale 
biglietto deve risultare non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. I vincitori 
saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato sul sito di riferimento: 
www.fondazionemichelescarponi.com. I vincitori potranno ritirare il premio presso la sede della 
Ciclofficina della Fondazione Michele Scarponi O.N.L.U.S. in via Gemme, 1 – 60024 Filottrano (AN) a 
partire da martedì 10 gennaio 2023  ed entro 30 giorni. La persona che ritirerà il premio dovrà 
presentarsi munita di un documento di identità e sottoscrivere una ricevuta per l’avvenuto ritiro del 
premio. Eventuali spese di viaggio o spedizione per il ritiro dei premi, sono a carico dei vincitori. 
 
Art. 11 - Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o 
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi - La Fondazione Michele Scarponi 
O.N.L.U.S. non si assume alcuna responsabilità se al ritiro dei premi da parte dei vincitori, i premi 



 
 

suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello 
promesso o non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna soltanto a consegnare al 
vincitore un premio di natura e/o tipologia analoga nelle prestazioni e nel valore di mercato.  
 
Art. 12 - Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi - La partecipazione alla 
presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.  
 
Art. 13 - Modifiche del regolamento. La Fondazione Michele Scarponi O.N.L.U.S. 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, anche minimamente, i diritti acquisiti dai 
partecipanti. 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. 14 - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione – La Fondazione 
Michele Scarponi O.N.L.U.S. si riserva il diritto di abbreviare prorogare, sospendere o annullare la 
presente manifestazione a premi, 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 attraverso il sito 
www.fondazionemichelescarponi.com 
 
Art. 15 - Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi - 
Sito internet www.fondazionemichelescarponi.com. 
 
Art. 16 - I premi non richiesti o non assegnati - I premi non richiesti o non assegnati o rifiutati, 
saranno riutilizzati a discrezione della Fondazione Michele Scarponi O.N.L.U.S.  
 
Art. 17 - Trattamento dei dati personali - I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, 
acconsentono a che i dati personali forniti alla Fondazione Michele Scarponi O.N.L.U.S. siano trattati 
ai sensi del GDPR 679/16 per le finalità di contatti promozionali, informativi e istituzionali su 
progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche riservati ai donatori anche con 
l'invio di comunicazioni mediante l'utilizzo di mezzi informatici o cartacei da parte del titolare del 
trattamento. 


