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LOTTERIA 6^ PUTIGNANO ON THE ROAD 

 
 

Art. 1:  Fini e natura della manifestazione di sorte locale 

L’a.s.d. Nadir on the Road organizza una lotteria di sorte locale, come definita dall'art. 13, 

com. 2, lett. A, del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 denominata "Lotteria 6^ Putignano on the 

Road" al fine di raccogliere i mezzi finanziari per l’organizzazione della manifestazione 

podistica regionale 6^Putignano on the Road. Di detta lotteria sarà data comunicazione, nei 

tempi previsti dalla legge, al Prefetto di Bari e al Sindaco del comune di Putignano. 

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione saranno comunicate 

ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. A detta 

comunicazione sarà allegato il presente regolamento nel quale sono indicati la quantità e la 

natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui saranno 

esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai 

vincitori.  

Art. 2:  Periodo di svolgimento 

Il periodo di svolgimento ha inizio dalla data di autorizzazione e termina il 25 Settembre 

2016. L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima 

dell’avvenuta comunicazione e autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato). 

Art. 3:  Biglietti  

Saranno posti in vendita n. 6.000 (seimila) biglietti a numerazione progressiva da 0001 a 

6000 e saranno staccati da bollettari a matrice con MADRE e FIGLIA. La parte FIGLIA 

originale, che sarà consegnata all'acquirente, è l'unico documento che, consegnato in 

originale, permetterà il ritiro del premio al quale si ha eventualmente diritto escludendosi 

qualsiasi altro mezzo di prova del diritto medesimo. Sulla FIGLIA del biglietto, saranno 

indicati: l'elenco dei premi; i riferimenti per accedere alle informazioni sul presente 

regolamento in conformità all'art.14, del DPR 430/2001. La numerazione progressiva dei 

biglietti sarà altresì indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore. 

Art. 4:  Prezzo e luogo di vendita dei biglietti 

I biglietti verranno posti in vendita al prezzo di € 1,00 (uno/00) cadauno, l'acquirente accetta 

incondizionatamente tutti gli articoli di questo regolamento. La vendita avverrà nel Comune 

di Putignano e nei Comuni limitrofi della Provincia di Bari, a cura di incaricati e 
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simpatizzanti dell’associazione sportiva fino alle ore 20,00 del 24 settembre 2016 e sino alle 

ore 10,00 del 25 settembre 2016 esclusivamente in zona partenza /arrivo della competizione 

podistica 6^Putignano on the Road. 

Art. 5:  Premi  

Sono posti in palio n. 20 premi riportati in ordine di importanza:  

# PREMIO 

1 TV LED Full HD 40" 

2 Weekend per 2 persone – Mayflower Noci 

3 Macchina da cucire casalinga – Servitek 

4 Notebook HP 15,6"  

5 City bike - Tekno Bike 

6 Action cam GOPro Hero+ 

7 Occhiale da sole Oakley – Mister Optique 

8 Ferro da stiro con caldaia – Servitek 

9 Macchina da Caffè Lavazza 

10 Centrifuga Philips 

11 Robot da Cucina Kenwood 

12 Massaggio shiatsu – Sudio MED 

13 Menù pizza per 2 persone – Bar Tahiti 

14 Pacchetto 6 docce solarium – Centro estetico DNA Wellnes Nadir 

15 Cesto prodotti dolciari – Dolcissima 

16 Cesto prodotti caseari – La Florida 

17 Cesto gastronomico – L'Artigiana 

18 Cesto prodotti macelleria – La Cascina Rossa 

19 Fornitura birra Moretti le Regionali 

20 Borsone – Football Play 
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I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, 

i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. Per tutta la durata della 

lotteria i premi saranno visionabili su richiesta presso la sede operativa dell’ente 

organizzatore (a.s.d Nadir on the Road, via Pietro Mascagni, n.c. – 70017 Putignano), ad 

esclusione dei cesti alimentari che saranno disponibili presso il relativo esercizio 

commerciale per garantire la freschezza e l’integrità dei beni alimentari. 

Art. 6:  Data e luogo di estrazione dei premi  

L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà il giorno 25 Settembre 2016 in occasione della 

cerimonia di premiazione della 6^ Putignano on the Road alle ore 11,00 circa in Piazza 

Aldo Moro, Putignano.  

Art. 7:  Modalità di estrazione dei premi  

Un rappresentante dell'ente organizzatore provvederà prima dell'estrazione a ritirare tutti i 

biglietti rimasti invenduti e a verificare che la numerazione dei biglietti corrisponda a quella 

indicata nella fattura d'acquisto. I biglietti invenduti ed in giacenza presso il comitato, dopo 

le ore 10,30 del 25 settembre 2016, saranno dichiarati nulli agli effetti della lotteria e di tale 

circostanza si darà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione sarà eseguita 

pubblicamente nel luogo ed ora indicati da bambini/e scelti/e a caso tra il pubblico; questi 

estrarranno da un apposito contenitore trasparente le MADRI dei biglietti vincenti.  Al 

primo estratto sarà abbinato il ventesimo premio, al secondo il diciannovesimo e così via 

fino al primo premio. A conclusione delle operazioni di estrazione, verrà formato processo 

verbale a cura di un membro dell’associazione sportiva. Tale processo verbale, 

controfirmato dall'incaricato del Sindaco presente all'estrazione, verrà trasmesso al Prefetto 

di Bari ed al Sindaco di Putignano, a cura del Comitato stesso come previsto dall'art. 14, 

com. 8, del DPR 430/2001. 

Art. 8:  Modalità di comunicazione di vincita  

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sulla 

bacheca preso la sede operativa dell’ente organizzatore (a.s.d Nadir on the Road, via Pietro 

Mascagni, n.c. – 70017 Putignano), sul sito internet dell’ente organizzatore 

www.nadirontheroad.org e mezzo stampa sui settimanali locali. 

Art. 9:  Ritiro dei premi  

Il giorno dell'estrazione, per problemi logistici, non avverrà la consegna dei premi. Gli 

aventi diritto dovranno presentarsi presso la sede dell’ente organizzatore con l'originale del 

biglietto e un documento di identificazione ogni mercoledì sera dalle ore 19,00 alle ore 

21,00 o in altri giorni e orari concordati direttamente con l’ente organizzatore via mail 

all’indirizzo nadirontheroad@libero.it. L'avente diritto al premio deve consentire al 

Comitato organizzatore la trascrizione dei propri dati anagrafici affinché lo stesso possa 

comunicarli agli organi tutori.  
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Art. 10: Consegna differita dei premi  

La richiesta di ritiro del premio può avvenire dal giorno successivo l'estrazione ed entro e 

non oltre 90 (novanta) giorni dall'estrazione, il richiedente deve sottostare a tutte le 

condizione previste dall'art. 9 del presente regolamento.  

Art. 11: Premi non più disponibili  

Nel caso che uno dei premi messi in palio non sia più disponibile, per impossibilità 

sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore, l’organizzazione si impegna 

a corrispondere un premio di stessa natura e valore. 

Art. 12: Premi non reclamati  

Ai sensi dell'articolo 1989 del codice civile, qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni 

dall'estrazione uno o più premi non siano stati reclamati, essi saranno distribuiti tra i soci 

della a.s.d Nadir on the Road in occasione della premiazione dei migliori atleti della 

stagione 2016 secondo criteri a discrezione del Consiglio Direttivo. 

Art. 13: Pubblicità e Regolamento  

Questo regolamento, in forma integrale, sarà visibile e consultabile presso la sede della a.s.d 

Nadir on the Road in Putignano e sul sito internet www.nadirontheroad.org; inoltre sarà 

disponibile presso il luogo di estrazione il giorno dell'estrazione medesima. 

Art. 14:  Controversie, accettazione incondizionata delle pattuizioni e clausola arbitrale.  

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. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la lotteria venisse sospesa od 

annullata dopo l'inizio della vendita dei biglietti, gli acquirenti avranno diritto al totale 

rimborso del prezzo pagato, previo consegna dell'originale, senza poter pretendere altro a 

qualsiasi titolo. L'acquisto del biglietto comporta da parte dell'acquirente l'accettazione 

incondizionata delle norme di questo Regolamento. Per ogni eventuale controversia 

l'acquirente medesimo accetta di sottoporre la questione ad arbitrato irrituale del Sindaco di 

Putignano pro tempore (autorità competente al controllo) quale arbitro unico ed 

inappellabile che deciderà secondo equità.  

     

Il presente regolamento è formato da n° 4 pagine. 
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