
LA LOTTERIA 
“IL BRESCHI  UN CASSETTO DI MATITE , IDEE, COLORI”

Dal 20 al 30 dicembre 2016
Acquistando un biglietto della Lotteria  (5 euro)  abbinata alla Mostra  
“Il Breschi un cassetto di matite, idee, colori”
si può partecipare all’estrazione del relativo Premio:

il bellissimo dipinto di Giorgio Breschi qui  raffigurato, dal titolo  
“Tramonto dietro la Lanterna”, realizzato nel 1985.“Tramonto dietro la Lanterna”, realizzato nel 1985.

I biglietti della Lotteria  sono 400  e sono in vendita - sino ad 
esaurimento - presso il Punto Informativo della nostra associazione, in   
via della Cella 111R, a Ge-Sampierdarena,  o scrivendo a 
segreteria@itacasostiene.org

L’estrazione avrà luogo alle ore 18 del 30 dicembre 2016, ed il numero 
del biglietto vincente sarà segnalato anche tramite questo  sito web  
www.itacasostiene.org 
Aut.Conc.: 0063038 

Regolamento della Lotteria nella pagina che segue



LA LOTTERIA  “IL BRESCHI  UN CASSETTO DI MATITE , IDEE, COLORI”
Dal 20 al 30 dicembre 2016
Regolamento

Ai sensi del DPR 26/10/2001 n°430 e della Legge n.326 art.39 comma 13 quinques del 24/11/2003
L'Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale onlus , di Genova, promuove una lotteria per scopi di beneficienza  ed 
autofinanziamento, ed a tal fine regolamenta le operazioni della manifestazione di sorte nel seguente modo:
La Lotteria, denominata "Il Breschi un cassetto di matite, idee, colori", avrà luogo nel Punto Informativo dell'Associazione, in via della Cella 111R, 16149 
Genova Sampierdarena , ed il Premio sarà esposto nella stessa sede.
Saranno posti in vendita n. 400 biglietti compresi nelle serie da 001 a 400, che saranno venduti al prezzo di € 5 ciascuno.
Il Premio, in n. 1, consiste in un quadro del pittore Giorgio Breschi, autore a cui è dedicata la Mostra d'arte nel cui contesto  si svolge la Lotteria.
L'estrazione avrà inizio alle ore 18.00  del giorno 30/12/2016 presso la stessa Sede: il Punto Informativo dell'Associazione, via della Cella 111R.L'estrazione avrà inizio alle ore 18.00  del giorno 30/12/2016 presso la stessa Sede: il Punto Informativo dell'Associazione, via della Cella 111R.
Il Premio sarà consegnato entro i 30 giorni successivi alla data di estrazione al possessore del biglietto risultato vincente.
Prima dell'estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti invenduti.
La numerazione del biglietto risultato vincente sarà resa nota 
con la pubblicazione attraverso il sito web dell'Associazione, www.itacasostiene.org 
tramite la relativa pagina Facebook
con un volantino all'interno del  Punto Informativo di via della Cella 111R, Genova 
entro i cinque giorni successivi all'estrazione.
La consegna del Premio avverrà  nella stessa Sede: il Punto Informativo dell'Associazione,  via della Cella 111R, dietro presentazione del biglietto sino alla 
data del 31 gennaio 2017.
Costituisce unico titolo al ritiro del Premio il biglietto risultato vincente, che sia, al momento della presentazione , non alterato, manomesso, abraso o 
illeggibile in alcun modo.
La persona che ritirerà il Premio dovrà presentarsi munita di documento d'identità e sottoscrivere una ricevuta comprovante l'avvenuto ritiro del Premio.
Qualora entro la data del 31 gennaio 2017 il possessore del biglietto vincente non avesse ritirato il Premio, questo sarà tenuto a disposizione 
dell'Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale onlus per ulteriori Lotterie.

Il legale rappresentante dell’Associazione
Avvocato Barbara Benazzi


