
 
 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 

 

La lotteria viene organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano Sub Forlì 

Vittorio Casini al fine di reperire i fondi necessari a sostenere i costi di gestione della stagione 

sportiva 2012/2013. 

I 10 premi posti in palio sono nell’ordine i seguenti: 

 

 

QUANTITA’ E NATURA DEI PREMI 

 

Ordine di estrazione 

1° biglietto estratto equivalente al 10° premio corrisponderà ad un buono spesa del valore di 50 

Euro presso il negozio di abbigliamento Berta & Rita di Forlimpopoli. 

2° biglietto estratto equivalente al 9° premio corrisponderà ad un buono spesa di 50 Euro presso il 

negozio Romagnola Profumi di Forlì. 

3° biglietto estratto equivalente al 8° premio corrisponderà a 12 Bottiglie di vino. 

4° biglietto estratto equivalente al 7° premio corrisponderà a n.2 ingressi per il percorso Armonie 

Naturali della SPA delle terme della Fratta di Bertinoro. 

5° biglietto estratto equivalente al 6° premio corrisponderà a n.2 guanciali  My Form Dorelan. 

6° biglietto estratto equivalente al 5° premio corrisponderà ad una Bicicletta Mountain Bike. 

7° biglietto estratto equivalente al 4° premio corrisponderà ad un corso Sub offerto dal Cormorano 

Sub Forlì. 

8° biglietto estratto equivalente al 3° premio corrisponderà ad un buono acquisto del valore di 300 

Euro presso l’Ottica Stradaioli di Forlì. 

9° biglietto estratto equivalente al 2° premio corrisponderà a Week End per due persone del valore 

di 500 Euro in collaborazione con Ramilli Viaggi Forlì. 

10° biglietto estratto equivalente al 1° premio corrisponderà ad un nuovo iPad 32 GigaByte. 

 

 

QUANTITA’ E PREZZO DEI BIGLIETTI DA VENDERE 

 

Vengono stampati 4000 biglietti a due matrici (madre e figlia), ciascuna indicante la serie ed il 

numero del biglietto; i biglietti sono divisi in 80 blocchetti da 50 biglietti ciascuno, numerati, per 

ogni blocchetto da 01 a 50; ad ogni blocchetto corrisponde una serie; i blocchetti sono seriati 

progressivamente da un binomio di lettere come riportato: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, 

AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, 

BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BV, BU. 

Ogni singolo biglietto viene venduto a 2,50 euro (due euro e cinquanta centesimi). 

 

 

 



LUOGO IN CUI SONO ESPOSTI I PREMI 

 

I premi sono esposti a partire da trenta giorni prima della data dell’estrazione e trenta dopo la stessa 

presso la sede sociale dell’ASD Cormorano Sub Forlì Vittorio Casini ovvero in viale risorgimento 

51 Forlì. 

 

 

LUOGO E TEMPO FISSATO PER L’ESTRAZIONE 

I numeri vengono estratti sabato 22 settembre alle ore 21,30, alla presenza di un funzionario 

comunale, presso la sala comunale posta sulla rotonda Foro Boario 1 Forlì. 

 

Modalità di Estrazione 

Le matrici dei biglietti venduti verranno inserite in un urna dalla quale uno spettatore, maggiorenne, 

opportunamente bendato estrarrà i biglietti. 

Il funzionario comunale garantirà la regolarità dell’estrazione. 

 

 

CONSEGNA DEI PREMI AI VINCITORI   

I vincitori dei premi estratti potranno ritirare i premi la sera stessa dell’estrazione oppure entro 30 

giorni dalla data della stessa presso la sede dell’ASD Cormorano Sub Forlì Vittorio Casini sita in 

Viale Risorgimento, 51 Forlì. 

 

L’elenco completo dei premi è visionabile sul sito internet dell’associazione: 

www.cormoranosub.com 

Dopo la data di estrazione sullo stesso sito sarà visionabile anche l’elenco dei biglietti vincenti e 

relativi premi. 

 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono di proprietà dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Cormorano Sub Forlì Vittorio Casini che con un verbale del Consiglio 

Direttivo deciderà se donarli ad altro ente o associazione non profit o se trattenerli per eventuali 

future manifestazioni. 

 

Forlì, Lì 04/07/12 

 

Il Presidente  

ASD Cormorano Sub 

Forlì Vittorio Casini 

 

SANTARELLI SILVERIO 

http://www.cormoranosub.com/

