
REGOLAMENTO LOTTERIA ASSOCIAZIONE PET LEVRIERI ONLUS  

 L'Associazione Pet levrieri Onlus, con sede in Milano, Viale Zara 52, C.F. 97673200156, P.I. 
08957180964, in persona del Presidente Stefania Traini, promuove una lotteria al fine di raccogliere 
fondi per la realizzazione dei progetti associativi, e che si celebrerà nell’ambito del evento 
associativo “I Greyhound di Macao: Finalmente Felici” che si terrà domenica 8 settembre 2019 
presso il Centro Greenevents Natura Boscaccio, Sp 139 Trezzano sul naviglio per Zibido San 
Giacomo km 1.1, 20083 Gaggiano (MI). 

1) Quantità e natura dei premi 
La lotteria è caratterizzata dalla presenza di premi consistenti in piccoli oggetti di natura 
manifatturiera (quasi tutti) o buoni acquisto. I premi sono 60 e vanno da un valore minimo di € 
5,00 ad un massimo di € 200,00.   
 

2) Quantità e prezzo dei biglietti da vendere 
I biglietti sono 154 e numerati dal numero 1 al numero 154; il prezzo di ciascun biglietto è di € 
5,00. 
 

3) Modalità di vendita dei biglietti: 
La vendita dei biglietti sarà promossa sia tramite i social network (facebook e twitter) sia 
attraverso il sito web e la mailing list dell'Associazione. 
La vendita dei biglietti avverrà il giorno stesso dell’evento “I Greyhound di Macao: Finalmente 
Felici”.  
I biglietti potranno anche essere acquistati presso lo stand di Pet levrieri da chiunque parteciperà 
all’evento “I Greyhound di Macao: Finalmente Felici”, organizzato dalla nostra associazione, che  
si terrà domenica 8 settembre 2019 presso il Centro Greenevents Natura Boscaccio, Sp 139 
Trezzano sul naviglio per Zibido San Giacomo km 1.1, 20083 Gaggiano(MI).  
 

4) Luogo di esposizione dei premi 
I premi verranno pubblicati sul sito www.petlevreiri.it mediante descrizione e foto ed esposti 
all’evento suddetto. Saranno poi visibili presso la sede legale dell’associazione.  
 

5) Luogo e tempo fissati per l'estrazione dei biglietti e consegna dei premi 
L'estrazione è fissata per il giorno stesso dell’evento cioè l’8 Settembre “I Greyhound di Macao: 
Finalmente Felici” alle ore 14.00 alla presenza di un incaricato del Sindaco.  
La consegna dei premi avverrà l’8 Settembre 2019 sempre all’evento organizzato dalla nostra 
associazione, per chi parteciperà all'evento e si fermerà fino al momento dell’estrazione, oppure 
per invio postale per chi non sarà presente all’estrazione dei premi. Le spese di spedizione 
saranno a carico del titolare del premio. L’evento si terrà presso Centro Greenevents Natura 
Boscaccio, Sp 139 Trezzano sul naviglio per Zibido San Giacomo km 1.1, 20083 Gaggiano. 
 

6) Finalità della lotteria:   
La lotteria ha per scopo la raccolta fondi da utilizzare per i vari progetti dell’Associazione così 
come da Statuto Associativo. 
 



7) Modalità di estrazione 
L'estrazione dei biglietti avverrà il giorno dell'evento tramite pescaggio casuale dei biglietti da 
un'ampolla in vetro alle ore 14.00 alla presenza di un incaricato del Sindaco.  
 

8) Modalità di comunicazione dei biglietti vincenti 
I biglietti vincenti saranno pubblicati sulla pagina facebook dell'Associazione e sul sito internet 
www.petlevrieri.it.   
 

9) Modalità di pubblicizzazione del regolamento 
Il regolamento della lotteria verrà pubblicato sul sito internet www.petlevrieri.it e all’interno 
dell’evento facebook dedicato. 
 

10) Convertibilità in denaro 
I premi in palio non saranno convertibili in denaro.� 
 

11) Modalità di partecipazione alla lotteria: 
La partecipazione alla presente lotteria comporta per il partecipante l'accettazione incondizionata 
e totale delle regole contenute nel presente regolamento, senza eccezione alcuna.  

Associazione Pet levrieri Onlus     Milano, 16 luglio 2019 
Stefania Traini, Presidente 


