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Regolamento  
Sottoscrizione a Premi 2022/2023 

 
Regolamento integrale della sottoscrizione a premi "Sottoscrizione a premi per il 140° Anniversario di 
fondazione", ai sensi del DPR 430/2001. Indetto dallo scrivente Corpo Musicale G. Puccini Lomazzo 
A.P.S. con sede in via Milano 24, Lomazzo (CO), l’evento è svolto secondo quanto descritto nei seguenti 
articoli. 

1. Denominazione dell’evento 

L’evento è denominato "Sottoscrizione a premi per il 140° Anniversario di fondazione". 

2. Tipologia di evento 

Sottoscrizione a premi: per sottoscrizione a premi si intende la manifestazione di sorte effettuata con 
la vendita di blocchetti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine 
di estrazione. 

3. Periodo di svolgimento 

Dal 21/11/2022 al 13/01/2023 periodo di distribuzione e vendita dei biglietti. L'Ente organizzatore 
s'impegna a non dare inizio alla presente sottoscrizione a premi prima dell'avvenuta comunicazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato), e 
successivamente al Comune di Lomazzo ed al prefetto di Como. 

4. Beneficiaria della promozione 

L’evento viene organizzato per reperire fondi finalizzati al sostegno delle attività del Corpo Musicale G. 
Puccini di Lomazzo A.P.S. tra le quali ad esempio: le proposte di progetti alle istituzioni scolastiche del 
territorio, la promozione della scuola di musica dell’Associazione, l’acquisto di strumenti musicali.  

5. Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all'estrazione, i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il 
periodo sopra indicato. 

6. Meccanica della sottoscrizione a premi 
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Vengono stampati n° 2500 biglietti contrassegnati con una serie e una numerazione progressiva. Ogni 
singolo biglietto verrà venduto ad euro 1,00. La vendita dei biglietti è limitata al territorio nazionale e 
l'importo complessivo dei biglietti messi in vendita non supera la somma di euro 51.645,69. 

7. Numero premi, descrizione, luogo di esposizione 

Per l'elenco dei premi con il loro valore si veda l’Allegato A. I premi in merci sono visionabili su richiesta 
presso la sede dell'Associazione. 

8. Modalità, data e luogo di estrazione dei premi 

L'estrazione della sottoscrizione a premi 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 sottoscrizione, il programma e le finalità. 

Prima dell'estrazione un rappresentante dell'Ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti 
rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella 
fattura di acquisto. Verranno considerati invenduti anche i biglietti non riconsegnati. 

I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto 
pubblico prima dell'estrazione che verrà effettuata alla presenza di un rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale di Lomazzo, incaricato dal Sindaco. 

Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà consegnata al suddetto 
incaricato. 

L'estrazione dei premi avverrà il giorno 14/01/2023 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 alla presenza di un 
incaricato del Sindaco presso la sede dell’Associazione in Via Milano 24 - Lomazzo o altra sede indicata 
dall’Amministrazione Comunale. 

Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero di premi messi in palio, in ordine di importanza. 

9. Modalità di comunicazione delle vincite e consegna dei premi 

I vincitori saranno avvisati tramite l'elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito 
dell’Associazione (www.bandalomazzo.it) e sui principali social network della stessa (Facebook, 
Instagram).  

10. Modalità di ritiro dei premi 

I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio entro e non oltre il 31/05/2023. 

Costituisce unico titolo per il ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al 
momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo, la persona 
che ritirerà il premio dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l'avvenuto ritiro dello stesso. I premi 
non ritirati saranno resi nuovamente al donatore. 

11. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione 

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 
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12. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento 

Regolamento completo al sito dell'Associazione (www.bandalomazzo.it)  e sulle pagine social della 
stessa (Facebook, Instagram). 

13. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al Corpo 
Musicale G. Puccini di Lomazzo A.P.S. in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati 
ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/03/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando in ogni 
caso, per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge. 

 
 

Lomazzo, 21/10/2022.  

Il presidente (in qualità di legale rappresentante)        

 

 

 

ALLEGATO NOME DESCRIZIONE 

A ALLEGATO A – Elenco 
premi 

Elenco premi per 
sottoscrizione 22/23  
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ALLEGATO A – Elenco Premi 

Premio 
Valore 
totale Quantità 

Valore 
singolo 

Stampante multifunzione EPSON (Rampinini srl) 300 €  1 300 €  
Buono acquisto €150 (Gabriel) 150 €  1 150 €  
Elettrodomestico (Kasanova) 130 €  1 130 €  
Cofanetto Boscolo x 2 persone (Agenzia Bianco 
Blu)  130 €  1 130 €  
Buono spesa da 25€ (Grazia Galici, Lomazzo) 100 €  4 25 €  
Gioiello artigianale (Botta Gioielli, Lurago 
Marinone) 80 €  1 80 €  
Confezione Vino (Enoteche: Vago, Note di vino, 
Sapori dell’uva) 75 €  3 25 €  
Buono 10 colazioni (Manera Caffè, Giuly caffè, Il 
Cafferino) 75 €  3 25 €  
Cena tipica sarda x 2 persone (Bar Burghè, 
Rovellasca) 60 €  1 60 €  
Buono acquisto €50 (Cicli Clerici, Lomazzo) 50 €  1 50 €  
2 bottiglie di vino (Naturalmente Vino, 
Rovellasca) 45 €  3 15 €  
Cesto natalizio (Meat Station, Lomazzo) 40 €  1 40 €  
Articoli di cartoleria (Linea Ufficio, Lomazzo) 40 €  1 40 €  
Buono autolavaggio (Stazione IP Butti Maria, 
Lomazzo) 25 €  1 25 €  
Buono acquisto 25€ (Libreria Sottobosco, 
Lomazzo) 25 €  1 25 €  
Gift Card "Melaregalo" da €25 (Tigros, 
Cermenate) 25 €  1 25 €  
Articoli regalo artigianali (Bella idea, Lomazzo) 20 €  1 20 €  
Buono 10 caffè (Bar Stazione, Lomazzo) 12 €  1 12 €  


