
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

 
La lotteria viene organizzata dall’Associazione Lions Club SANREMO HOST al fine 
di reperire fondi finalizzati all’acquisto di un cane guida da donare ad un non 
vedente,nonché qualora si reperissero fondi in misura superiore per sostenere 
programmi di utilità sociale promossi dal Lions Clubs International attraverso la 
sua Fondazione Internazionale nelle aree della vista, della fame, dei giovani, dei 
disastri naturali, del diabete, dell’oncologia pediatrica 
 
I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 
ELENCO PREMI: 
 

1) Crociera Costa 11 gg. per due persone nel Mediterraneo ,Isole Canarie e 
Madera, cabina con balcone sul mare,  tasse portuali ed assicurazione 
incluse .Partenza il 22 settembre 2019 con M/N Costa Pacifica ,salvo 
diverse disposizioni; 

2) Crociera Costa 7 gg. per due persone nel Mediterraneo e Isole Baleari. 
cabina con balcone sul mare, tasse portuali ed assicurazione incluse 
Partenza il 22  settembre 2019 con M/N Costa Fascinosa , salvo diverse 
disposizioni; 

3) Crociera Costa “Minivacanza nel Mediterraneo” , durata 3 giorni,  cabina 
con balcone sul mare,  tasse portuali ed assicurazione incluse .Partenza il 
23 settembre 2019 con M/N Costa Magica , salvo diverse disposizioni 
 

REGOLAMENTO ED ELENCO BIGLIETTI VINCENTI: www.lions108ia3.org 
 
Si precisa che i premi verranno estratti partendo dal  primo premio fino ad 
arrivare al terzo secondo l’ordine progressivo di estrazione. 
I biglietti saranno suddivisi e contraddistinti da una numerazione progressiva da 
01 a 50000 biglietti cadauna per complessivi n.50000 biglietti a due matrici 
(madre e figlia). 
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 1,00. 
I premi sono esposti presso la sede sociale del Lions Club Sanremo Host 
I biglietti vincenti verranno estratti il giorno 27/04/2019 alle ore 18.00 presso la 
Sede del Lions Club Sanremo Host,  Strada Golf 59, 18038 Sanremo Im.    
La vendita dei biglietti della lotteria avrà inizio il giorno 28/01/2019 e terminerà 
il giorno 21/04/2019 ore 24.00. 
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio la sera stessa 
dell’estrazione oppure entro 30 giorni dalla data di avvenuta estrazione, presso la 
sede dell’Associazione Lions Club Sanremo Host, sita in Sanremo Strada Golf 59 
presso Circolo del Golf degli Ulivi previo contatto telefonico direttamente con i 
responsabili della lotteria Sigg.ri Vincenzo Benza  e Giorgio Cravaschino.  
 
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà 
alla Associazione che con verbale del Consiglio Direttivo deciderà se trattenerli 
per una prossima manifestazione o se in caso di premi a scadenza, donarli a 
qualche associazione no/profit. 
 
Sanremo, lì  11/12/2018 
           Il Presidente 
         Vincenzo Benza   


