“Festeggiamenti in onore dei SS. Erasmo e Marciano VV. MM. 2017”
Patroni della città e dell’Arcidiocesi di Gaeta

Regolamento “Sottoscrizione a Premi” 2017
ai sensi del D.P.R. n. 430/2001
indetta da
Comitato Festeggiamenti SS. Erasmo e Marciano VV. MM.
C/o Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo (Basilica Cattedrale) – Via Duomo, snc – 04024 Gaeta (LT)
Tel. 0771 462255 – email: santipatronigaeta@gmail.com
www.santipatronigaeta.it e http//www.santipatronigaeta.facebook.com
C. F. 90005380598

Articolo 1
Denominazione della Sottoscrizione
“Sottoscrizione a Premi” per i solenni festeggiamenti in onore dei SS. Erasmo e Marciano VV. MM. Patroni
della città e dell’Arcidiocesi di Gaeta.
Articolo 2
Tipologia della manifestazione
Festa patronale della città e dell’Arcidiocesi di Gaeta.
Articolo 3
Periodo di svolgimento
I festeggiamenti si svolgeranno l’1 – 2 – 3 giugno 2017. Sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 08.00
del 10/04/2017 alle 24,00 del 03/06/2017.
Articolo 4
Beneficiario della promozione
I fondi raccolti con la “sottoscrizione a premi” saranno destinati al finanziamento delle manifestazioni civili
e religiose in onore dei SS. Erasmo e Marciano VV. MM. al fine di valorizzare e promuovere le tradizioni
religiose e culturali della città di Gaeta.
Articolo 5
Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della sottoscrizione entro e non oltre il
periodo sopra indicato. Si riterrà “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente a quello vincente.
Articolo 6
Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati n. 3500 (tremilacinque/cento) biglietti ad una matrice e numerati progressivamente dal n.
0001 al n. 3500 per un valore massimo di € 3.500,00 (euro tremilacinque/cento). L’importo complessivo dei
biglietti che saranno emessi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supererà la somma
specificata.
- Ogni blocchetto è composto da 100 biglietti con numerazione progressiva
- Ogni singolo biglietto sarà venduto ad € 1,00
- I biglietti sono stampati su registri ove si riporterà il numero progressivo sia sulla matrice che sul biglietto,
con il prezzo di vendita, l’elenco dei premi, la data e le modalità dell’estrazione
- Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine d’estrazione
- La vendita dei biglietti è limitata al solo territorio del Comune di Gaeta e relativa Provincia di Latina.
Articolo 7
Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
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1. Premio: n.1 minicrociera ad Ischia per due persone con partenza da Gaeta
2. Premio: n.1 minicrociera a Ventotene per due persone con partenza da Gaeta
3. Premio: n.2 biglietti per spettacolo “Arena Virgilio” 2017
I premi saranno esposti presso l’Agenzia “I Viaggi di Kilroy Tour Operator” – Via V. Veneto, 6 – 04024
Gaeta (LT) – Tel +39 0771464560 – Fax + 39 0771464557 – P. IVA/C.F. 02256990595 – CCIAA Iscr. N°
157519 – Capitale sociale € 10.000 Sito web: www.kilroy.it – e – mail info@kilroy.it .
Articolo 8
Operazioni preliminari all’estrazione
I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere consegnati al Comitato
Festeggiamenti entro le ore 24,00 del 03/06/2017. Un rappresentante dello stesso provvederà
all’espletamento delle operazioni preliminari all’estrazione del 04/06/2017. I biglietti invenduti e le matrici
non pervenute entro tale data saranno considerati annullati. Il Comitato s’incarica di verificare la regolare
distribuzione dei biglietti e, di ritirare e annullare, i biglietti rimasti invenduti prima dell’estrazione.
Articolo 9
Data e luogo d’estrazione dei premi
L’estrazione avverrà domenica 4 giugno 2017, alle ore 19.00, presso la sala polivalente esterna alla Basilica
Cattedrale, alla presenza di un Pubblico Funzionario del Comune di Gaeta. L’estrazione avverrà tramite
l’utilizzo di un bussolotto dal quale verranno estratti a sorte i numeri da parte di una persona bendata.
Articolo 10
Modalità d’estrazione dei premi
Il Presidente ed i rappresentanti del Comitato Festeggiamenti, alla presenza di un Pubblico Funzionario,
procederanno a verificare l’estrazione in relazione ai numeri estratti dal bussolotto e corrispondenti alle
matrici ed ai numeri dei biglietti venduti. Al primo premio in palio corrisponderà il primo numero estratto
dal bussolotto, al secondo premio il secondo numero estratto, e così via per il terzo premio. A fine estrazione
sarà redatto il verbale recante l’indicazione dei biglietti vincenti e dei relativi premi assegnati.
Articolo 11
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento e della sottoscrizione a premi
Il regolamento della sottoscrizione sarà consultabile sul sito web e sulla pagina Facebook del Comitato
Festeggiamenti (www.santipatronigaeta.it e www.facebook.com/santipatronigaeta), e sulla bacheca
all’interno della Basilica Cattedrale durante tutto il periodo dal 10/04/2017 al 04/06/2017.
Articolo 12
Modalità di comunicazione dei biglietti vincenti
L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito web e sulla pagina Facebook del Comitato
Festeggiamenti, e inoltre, sarà esposto pubblicamente sulla bacheca all’interno la Basilica Cattedrale.
Articolo 13
Modalità di consegna dei premi
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori, previa esibizione del biglietto vincente in originale lo
stesso giorno dell’estrazione oppure tutti i giorni a seguire dalle 17.00 dalle ore 19,00 presso la Basilica
Cattedrale di Gaeta.
Articolo 14
Termine ritiro premi
I premi potranno essere richiesti entro il termine di 60 giorni dalla data dell’estrazione così come previsto
dalla normativa vigente in materia, previa presentazione del biglietto vincente in originale e di un documento
di riconoscimento. Eventuali spese di viaggio o spedizione per il ritiro dei premi, sono a totale carico dei
vincitori.
Articolo 15
I premi non richiesti o non assegnati
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I premi non richiesti, non assegnati e non ritirati nei tempi previsti, saranno riutilizzati a discrezione del
Comitato Festeggiamenti.
Articolo 16
Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o definitiva del
modello o della tipologia dei premi promessi
Il Comitato dei Festeggiamenti in onore dei SS. Erasmo e Marciano VV. MM. di Gaeta, in qualità di
organizzatore, non si assume alcuna responsabilità se i suddetti premi avranno subito modifiche,
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso, oppure non saranno più
prodotti/commercializzati, e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura
e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.
Articolo 17
Modalità di partecipazione alla sottoscrizione a premi
La partecipazione alla presente sottoscrizione comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.
Articolo 18
Modifiche del regolamento
Il Comitato Festeggiamenti conscio del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le
obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice
Civile, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente
regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i
diritti acquisiti dai partecipanti come citato nel D.P.R. n. 430 del 2001. Nel caso si rendesse necessaria la
modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno informati dei cambiamenti con le stesse modalità o
con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.
Articolo 19
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della sottoscrizione
Il Comitato si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente sottoscrizione, in
qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa in
modo conforme al presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato
attraverso il proprio sito web, la propria pagina Facebook e la bacheca all’interno della Basilica Cattedrale.
Articolo 20
Eventuale convertibilità dei premi
I premi messi in palio nella presente iniziativa non saranno convertibili in denaro.
Articolo 21
Trattamento dei dati personali
I partecipanti alla sottoscrizione a premi acconsentono a che i dati personali forniti al Comitato
Festeggiamenti in onore dei SS. Erasmo e Marciano VV. MM. di Gaeta siano trattati ai sensi della Legge
675/96 e successive modificazioni.
Articolo 22
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del codice civile e
quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Gaeta, 07/04/2017

Il Presidente
Mons. Don Giuseppe Sparagna
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