
 

 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
“GAETA GAMES 2013” 

Biglietto da euro 1 

 

Art. 1 – Tipologia della manifestazione a premio 

Lotteria locale 

Art. 2 – Denominazione della lotteria 

Lotteria “Gaeta Games 2013” 

Art. 3 – Periodo di svolgimento 

Il 02 giugno 2013  

Art. 4 – Finalità economiche 

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria, al netto delle spese vive sostenute e del costo 
dei premi in palio, sono destinati alla realizzazione e all’attività di promozione dell’evento “V Edizione Gaeta 
Games + 1° Cosplay & Comics Event”. 

Art. 5 – Biglietti della lotteria 

I biglietti, contraddistinti da una unica numerazione progressiva da n. 0001 a n. 9.999, saranno venduti al 
prezzo di € 1,00 (euro uno/00) cadauno, pertanto, la stampa dei biglietti avrà una tiratura complessiva di n. 
9.999 (novemilanovecentonovantanove) biglietti per un valore totale di € 9.999,00 (euro 
novemilanovecentonovantanove /00). 
I biglietti saranno raccolti in blocchetti da 50 pezzi ciascuno con il sistema matrice / figlia. 
 
Art. 6 – Vendita dei biglietti e durata della lotteria 

La vendita dei biglietti avverrà esclusivamente all’interno del territorio della provincia di Latina). 
I biglietti invenduti saranno ritirati entro il giorno 02/06/2013, segnalati sul registro dei biglietti stampati e 
conservati per la distruzione prima dell’inizio delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla 
presenza della Commissione Validatrice. 
La vendita dei biglietti sarà effettuata nel periodo dal 02/05/2013 al 02/06/2013. 
 

Art. 7 – Luogo e data dell’estrazione 



L’estrazione pubblica dei biglietti sarà effettuata in Gaeta (LT), presso il palco allestito in Piazza Mons. Di 
Liegro, il giorno 02/06/2013 alle ore 23.30, alla presenza della Commissione Validatrice. 
Prima di procedere all’estrazione sarà dato atto al pubblico delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 8 del 
presente regolamento. 
 
Art. 8 – Commissione Validatrice 

Le operazioni di verifica antecedenti l’estrazione, e pertanto, il ritiro del registro, la verifica della 
numerazione dei biglietti, del numero di biglietti venduti ed invenduti, della distruzione dei biglietti 
invenduti, e la stessa estrazione a sorte del biglietto vincente saranno affidate ad una Commissione 
Validatrice composta dal Presidente dell’Associazione Horus, da due testimoni e dal funzionario delegato 
dall’Amministrazione Comunale di Gaeta, se messo a disposizione. 
 
Art. 9 – Modalità di estrazione 

Prima di procedere all’ estrazione verrà redatto, alla presenza della Commissione Validatrice, l’elenco dei 
numeri corrispondenti ai biglietti invenduti e annullati di cui verrà data lettura pubblica. 
I numeri saranno estratti da quattro contenitori separati e contraddistinti dai numerati I, II, III e IV, 
contenenti ciascuno palline anch’esse numerate e precisamente: 
- nel primo contenitore (contraddistinto dal numero I) saranno immesse 10 palline (o meno in base al nr. Di 
biglietti venduti) portanti i numeri da 0 a 9: il numero estratto dal I contenitore rappresenta le migliaia; 
- nel secondo contenitore (contraddistinto dal numero II) saranno immesse 10 palline portanti i numeri da 
0 a 9: il numero estratto dal II contenitore rappresenta le centinaia; 
- nel terzo contenitore (contraddistinto dal numero III) saranno immesse 10 palline portanti i numeri da 0 a 
9: il numero estratto dal III contenitore rappresenta le decine; 
- nel quarto contenitore (contraddistinto dal numero IV) saranno immesse 10 palline portanti i numeri da 0 
a 9: il numero estratto dal III contenitore rappresenta le unità. 
L’estrazione del numero corrispondente al biglietto vincente avverrà pertanto secondo il seguente ordine: 
prima estrazione per le migliaia, seconda estrazione per le centinaia, terza estrazione per le decine e quarta 
estrazione per le unità. 
Pertanto a titolo esemplificativo, poiché la numerazione dei biglietti è da 1 a 9.999, con un’estrazione così 
composta: 

- numero estratto dal primo contenitore 2, numero estratto dal secondo contenitore 7, numero 
estratto dal terzo contenitore 5, numero estratto dal quarto contenitore 3, il biglietto vincente è il 
nr. 2.753 (cioè duemilasettecentocinquantatre). 

Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine inverso di 
importanza. 
Qualora il numero estratto corrispondesse ad un biglietto invenduto e/o annullato si procederà 
immediatamente a successiva estrazione. 
L’estrazione farà riferimento ad un unico premio. Ultimate le operazioni di estrazione sarà redatto dalla 
Commissione Validatrice apposito verbale in tre copie: una copia verrà trasmessa alla Prefettura di Latina, 
una consegnata al funzionario dell’Amministrazione Comunale di Gaeta e l’altra conservata agli atti 
dall’Associazione Horus. 
 
Art. 10 – Vincitore del premio 

Risulterà vincitore dei premi in palio il possessore del/i biglietto/i vincente/i. I 25 premi saranno esposti per 
tutta la durata della manifestazione e nei giorni precedenti presso i locali della Ludoteca Comunale in Via 
dei Frassini, snc a Gaeta (LT). 



Il risultato dell’estrazione dei biglietti vincenti ed il testo del verbale di estrazione dei biglietti vincenti 
saranno pubblicate sul sito internet “http://www.gaetagames.it”, per 30 giorni a partire dal 03/06/2013 
(giorno seguente l’estrazione). 
Il/I possessore/i del/i biglietto/i vincente/i entro e non oltre 30 giorni dalla data di estrazione dovrà 
consegnare il biglietto estratto presso i locali della Ludoteca Comunale, Via dei Frassini, snc - Taranto – e 
previa convalida verrà autorizzato ad effettuare il ritiro del premio. Trascorso tale termine di 30 giorni dal 
03/06/2013 il premio risultante non ritirato resterà a disposizione dell’organizzazione. 
 
Art. 11 – Premi 

I premi in palio sono i seguenti: 
1° - Console PS3 12Gb + Gioco 
2° - Console Xbox 360 4Gb 
3° - Console WII Mario Kart black 
4° - Tablet 7” Acer 
5° - Console PSP 
6° - Soggiorno Vacanza Ipernetwork per 4 persone (1 settimana) 
7° - Soggiorno Vacanza Ipernetwork per 2 persone (1 settimana) 
8° - Cena per 4 persone 
9° - Gioco di società 
10° - Gioco di società 
11° - Gioco di società 
12° - Gioco di società 
13° - Cena per 2 persone 
14° - Borsone sportivo 
15° - 4 maxi-pizze margherita 
16° -  1 Kg gelato artigianale 
17° - Tegola decoupage 
18° - Piatto decorato a mano 
Dal 19° al 25° - oggetti di artigianato locale 
 Tutte le informazioni relative a modalità e condizioni del soggiorno, caratteristiche tecniche delle console e 
del tablet, sono visionabili presso la Ludoteca Comunale “S. Conca” in Via dei Frassini, snc a Gaeta (LT). 
 
Art. 12 – Disposizioni finali 

La partecipazione alla lotteria comporterà l’accettazione espressa e senza condizioni del presente 
regolamento. Il presente regolamento ed il numero dei biglietti vincenti saranno pubblicati presso la 
Ludoteca Comunale “S. Conca” in Via dei Frassini, snc a Gaeta (LT), per 30 giorni a partire dal 03/06/2013. 
Il valore del premio vinto non potrà essere per nessun motivo elargito in denaro. 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali raccolti, trattati in conformità con le direttive del D. Lgs. 196/03 in tema di tutela 
dellaprivacy, saranno utilizzati esclusivamente per la redazione del verbale di estrazione, documento che 
sarà immediatamente consegnato all’incaricato del del Comune di Gaeta e inviato entro 5 giorni dalla data 
di estrazione alla Prefettura di Latina. 


