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Regolamento Lotteria “XXV SAGRA DEL FAGIOLO” – 2019 
5 e 6 Ottobre 2019 – Campoli M.T. (BN)  

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 
 
 

Art. 1 Denominazione e finalità della lotteria 
Il  presente regolamento promosso dalla Pro Loco di Campoli del Monte Taburno (BN) iscritta 
all’UNPLI con codice BN11 ha come scopo la raccolta di fondi per auto-finanziare le proprie attività . 
L’importo  complessivo della lotteria è di € 10.000,00 (DIECIMILA) con un totale di 5000 (cinquemila) 
biglietti al costo di € 2.00 (due) cadauno. 
 
Art. 2 Tipologia  
Lotteria. 
 
Art. 3 Periodo di svolgimento 
La lotteria sarà promossa dal 10 Settembre 2019 al 6 Ottobre 2019 
 
Art. 4 Beneficiari della promozione 
L’unico beneficiario è la Associazione turistica Pro Loco “Monte Taburno” di Campoli del Monte 
Taburno. La stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare 
i biglietti rimasti invenduti entro il 06 Ottobre 2019. La lotteria per quest’anno sarà collegata alla 
manifestazione XXV SAGRA DEL FAGIOLO (5-6 ottobre 2019) ed i premi saranno estratti il 6 ottobre 
2019  alle ore 23,30 in P.zza  La Marmora a Campoli del Monte Taburno (BN). 
 
Art. 5 Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodo  
sopra indicato.  
 
Art. 6 Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
Saranno stampati n. 5000 (cinquemila) biglietti, con serie: da 0001 a 5000. Ogni singolo biglietto sarà 
venduto al costo di € 2,00 (due/00). La cifra totale della lotteria con l’eventuale vendita di tutti i 
biglietti sarebbe di € 10.000/00 (diecimila/00). Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo 
l’ordine di estrazione.  
 
Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione finale con il numero all’estrazione dei premi 
come di seguito riportati: 
1° premio TELEVISIONE LCD 50 pollici      
2° premio CESTO CON PRODOTTI TIPICI LOCALI    
3° premio PIGNATA + 15KG DI FAGIOLI    
4° premio PIGNATA + 10KG DI FAGIOLI    
5° premio PIGNATA +   5KG DI FAGIOLI     
 
Inoltre per ogni biglietto acquistato grattando 3 rettangoli è possibile vincere 450 PREMI ISTANTANEI 
(probabilità 1:11) così distribuiti: 
- 200 pz Sacchetti da 1 Kg di Fagioli      
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-   50 pz Confezioni di Biscotte Campolesi    
-   50 pz Confezioni di Taralli Campolesi    
-   50 pz  Vassoio Completo 25° Sagra del Fagiolo   
- 100 pz   Biglietti Lotteria 25° Sagra del Fagiolo   
 
Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi 
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità:  
alla 1° estrazione- alla matrice sarà abbinato il 5° premio 
alla 2° estrazione- alla matrice sarà abbinato il 4°premio  
alla 3° estrazione- alla matrice sarà abbinato il 3°premio 
alla 4° estrazione- alla matrice sarà abbinato il 2°premio 
alla 5° estrazione- alla matrice sarà abbinato il 1°premio 
Si procederà per l’estrazione estraendo la matrice con il numero da un sacco dal quale non sarà 
possibile intravedere le matrici; l’estrazione verrà effettuato da bambini sorteggiati a caso nella 
piazza qualche minuto prima dell’estrazione. 
 
Art. 9 Date e luogo di estrazione dei premi 
Il  6 Ottobre 2019 alle ore 23:30, in piazza La Marmora sita in Campoli del Monte Taburno  (BN),  
sarà effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti, e in tale sede saranno consegnati i premi ai  
vincitori o a coloro i quali sono stati delegati al ritiro. (Per la delega valgono le condizioni di legge in 
vigore). I premi istantanei potranno essere ritirati direttamente dal venditore del biglietto oppure 
tutte le sere dalle 18:30 alle 20:30 nella sede dell’associazione in Via Curignale, 1 in Campoli M.T. 
(BN). 
 
Art. 10 Modalità di comunicazione di vincita 
I vincitori assenti saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato sul sito della  Pro 
Loco di Campoli del Monte Taburno  “ www.prolocomontetaburno.it ” e sulla pagina facebook che si 
trova anche come link sullo stesso sito. I biglietti vincenti saranno inoltre comunicati il giorno 
successivo all’estrazione sui giornali locali. 
 
Art. 11 Modalità di consegna dei premi 
La Pro Loco “Monte Taburno” di Campoli del Monte Taburno dichiara che i premi messi in palio 
saranno visibili presso la sede della Proloco di Campoli del Monte Taburno in Via Curignale, 1. I Premi 
verranno ritirati dai vincitori, entro e non oltre il 6 Novembre 2019. 
L’unico titolo per il ritiro è il possesso del biglietto che al momento della presentazione non risulti 
alterato, abraso o illeggibile. 
I premi non ritirati saranno utilizzati per gli scopi sociali dell’Associazione. Eventuali ulteriori oneri 
saranno a carico dei vincitori. 
Incaricato della consegna dei premi saranno i membri della Pro Loco “Monte Taburno” di Campoli del 
Monte Taburno. 
Il vincitore del Premio o suo delegato dovrà presentarsi munito di delega con fotocopia del 
documento di identità del vincitore e del suo documento personale di riconoscimento e sottoscrivere 
una ricevuta comprovante il ritiro del premio. 
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Art. 12 Modalità di partecipazione alla presente lotteria 
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 
 
Art. 13 La lotteria è provinciale. 
La provincia di riferimento è Benevento. 
 
Art. 14 Eventuale convertibilità in gettoni d’oro 
I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro né in  
denaro. 
 
Art. 15 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente lotteria 
Il regolamento integrale verrà pubblicato nel sito www.prolocomontetaburno.it. 
 
Art. 16 Esclusione dei partecipanti 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. Si  
riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto originale riportante il numero  
corrispondente a quello vincente.  
 
Art. 17 Trattamento dei dati 
I partecipanti aderendo alle presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 
all’associazione Pro Loco “Monte Taburno” di Campoli del Monte Taburno in relazione alla 
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della legge 675/96, ferma restando in ogni 
caso per i partecipanti,  la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 
 
Art.18 Ritenuta IRPEF  
La ritenuta IRPEF del 10% sui premi sarà a carico dell’Associazione Organizzatrice. 
 
 
Campoli M.T. (BN) lì 05/09/2019 
 
 
          Il Presidente 
               Giuseppe Caporaso 


