REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001
Regolamento della lotteria locale ai sensi del D.P.R. 430/ 2001 indetta dalla Fondazione Angeli
del Bello, sede legale Palazzo Strozzi, piazza degli Strozzi 1, 50123, Firenze ed eseguita
secondo le norme di seguito riportate:
Ente Organizzatore:
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Angeli del Bello, patrocinata dal Comune di Firenze
e svolta in collaborazione con l’Ufficio Unesco del Comune di Firenze, l’Assessorato
all’Ambiente, al Decoro ed alla Partecipazione.
Periodo di Svolgimento:
26 agosto 2019 - 8 Dicembre 2019
Beneficiaria dell’iniziativa:
Fondazione Angeli del Bello. La stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione dei
biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro l’8 Dicembre 2019, due ore prima
dell’estrazione.
Utilizzo fondi raccolti:
I fondi raccolti con la lotteria saranno finalizzati al finanziamento degli interventi di
riqualificazione di quelle aree, strade, piazze, spazi verdi e muri della città di Firenze che per
diverse ragioni vertono in condizioni tali da richiedere un intervento che ne migliori il decoro e
la fruibilità. In particolare, ci adopereremo per la riqualificazione del Quartiere di San Lorenzo,
del centro storico e delle periferie privilegiando il quartiere 5 e porteremo avanti i progetti di
educazione al civismo nelle scuole per i bambini ed i ragazzi. I fondi serviranno all’acquisto dei
materiali necessari, dei corsi per i volontari, delle competenze tecniche necessarie. Durante
l’anno 2020 verranno organizzati numerosi eventi per comunicare la reportistica dell’impiego
dei fondi raccolti.
Modalità d’intervento:
— CamminPulendo, un nuovo modo di vivere gli spazi aperti camminando e ripulendo i luoghi
dai piccoli rifiuti abbandonati a terra;
— Gardening in love cura dei giardini storici e di quartiere, cura delle piante, delle siepi, dei
fiori e ripulitura degli arredi urbani;
— Graphiti Kommando per la rimozione delle scritte vandaliche dai muri della città compresi
quelli degli edifici di pregio e notificati
— Angioletti del Bello e TeenAngels progetti di educazione al civismo per bambini e ragazzi
Partecipanti aventi diritto:
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Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre il periodo sopra indicato.
Meccanica della lotteria, qualità e prezzo dei biglietti:
La vendita dei biglietti inizierà a decorrere dal 26 agosto 2019 all’interno della città di Firenze,
Saranno stampati / acquistati a tale scopo n. 10.000 (diecimila) biglietti a due matrici (madre e
figlia) dal n.00001 al n.10.000 (diecimila).
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 5,00.
Ogni singolo biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.
Quantità, natura dei premi e luogo di esposizione:
I biglietti venduti danno modo di partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
(I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti)

1°
2°
3°
4°

Brandini Spa - Fiat Panda Serie 3 3 1.2 69cv S&S POP Euro 6d-Temp
Ferragamo - Borsa da donna
Klab - Abbonamento annuale all inclusive
Starhotels - Due notti in uno degli Starhotels

Il Bisonte - Borsa sfoderata, con tracolla regolabile e chiusura a bottone
5° automatico. Tasca aperta sotto la patta e tasca interna con chiusura a zip.
Accessori in ottone. Colore: castagna.
6°
7°

Emilio Pucci - Occhiali da sole
Klab - Abbonamento annuale all inclusive

8°

Il Bisonte - Borsa sfoderata con tracolla regolabile e chiusura a zip di
metallo. Tasca sul retro con chiusura a bottone automatico. Accessori in
ottone. Colore: blu.

9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°

SoulSpace - Percorso Benessere "Doppie coccole"
Emilio Pucci - Occhiali da sole
Lungarno Collection - Pranzo o cena per 2 al Caffè dell'Oro
Armonia - Seduta di hair e personal design
Omaggiato da volontari - Soggiorno di 2 notti in via dei Neri a Firenze
Klab - Abbonamento annuale
Tree Experience Ad SRL - 4 percorsi
Starhotels - Una notte Starhotels Savoia Trieste
Emilio Pucci - Occhiali da sole
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Il Bisonte - Borsa con tracolla regolabile e chiusura a zip. Tasca interna con
18° chiusura a zip. Accessori in ottone. Colore: rosso rubino. Foderata in tela
di cotone.
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°

Klab - Abbonamento annuale all inclusive
Emilio Pucci - Occhiali da sole
Klab - Abbonamento annuale
PRG - 2 biglietti per concerto da definire
Emilio Pucci - Occhiali da sole
Cicli Sergio Bianchi - Bicicletta Olanda Uomo 28"
Klab - Abbonamento trimestrale
Emilio Pucci - Occhiali da sole
Cicli Sergio Bianchi - Bicicletta Olanda Donna 26"
Omaggiato da volontari - Week end a Castiglioncello vista Quercetano
PRG - 2 biglietti per concerto da definire
PRG - 2 biglietti per concerto da definire
PRG - 2 biglietti per concerto da definire
Emilio Pucci - Occhiali da sole

33° Omaggiato da volontari - Visita guidata di gruppo in una chiesa fiorentina
34°
35°
36°
37°
38°
39°
40°
41°
42°
43°
44°
45°
46°

Klab - Abbonamento trimestrale
Klab - Abbonamento trimestrale
Mobike - Pass annuale
Mobike - Pass annuale
Mobike - Pass annuale
Mobike - Pass annuale
Tree Experience Ad SRL - 2 percorsi
Book fotografico nei giardini di Firenze
Book fotografico tra i monumenti di Firenze
Corso base di due lezioni di Nordic walking
Tree Experience Ad SRL - 2 percorsi
Omaggiato da volontari - Acquerello "Scorcio di Parigi"
Tree Experience Ad SRL - 2 percorsi

-3-

I premi saranno esposti presso sede OPERATIVA della Fondazione Angeli del Bello sita in Via
Baccio da Montelupo 52 50142 presso ALIA SPA, Firenze

Data e luogo di estrazione dei premi:
I numeri verranno estratti il giorno 8 Dicembre 2019 pomeriggio sull’Arengario di Palazzo
Vecchio Piazza, Signoria Firenze nel Comune di Firenze.
Modalità di estrazione dei premi:
L’incaricato dell’estrazione sarà il funzionario preposto o in sua assenza, si sceglierà tra il
pubblico, un bambino/a tra i presenti. Si procederà ad estrarre dall’urna la matrice dei biglietti
venduti. Il numero di estrazioni valide (esclusi i biglietti invenduti) sarà corrispondente al
numero dei premi messi in palio in ordine di importanza.
Modalità di comunicazione di vincita:
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite consultazione dei numeri sul sito
internet www.angelidelbello.org
Modalità di ritiro dei premi:
I possessori dei biglietti vincitori dei premi estratti potranno ritirare personalmente il premio la
sera stessa dell’estrazione oppure entro LUNEDI’ 23 DICEMBRE presso la sede OPERATIVA
della Fondazione Angeli del Bello sita in Via Baccio da Montelupo 52 50142 presso ALIA SPA,
Firenze nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o previo contatto telefonico allo 055 7339
347 o cell. 340 000 4806 direttamente al responsabile della lotteria sig.ra Alessandra Zecchi.
Modalità di partecipazione alla presente lotteria a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza eccezione alcuna.
Premi non richiesti o non assegnati:
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà alla Fondazione
Angeli del Bello che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli.

Luogo e data
Firenze 13/09/2019

Il legale rappresentante
Il Presidente Fondazione Angeli del Bello ONLUS
Dott. Giorgio Moretti
_______________________
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