AÉicolo Vlll.: Datee luogo di estrazione del premio.
L'estrazione del premio awerrà it 0910112017_alle ore 17:00 circa al termine _*___delle ore.
presso I'ex Monte dei Peoni in via Filippo Maria Guidi di_Guardia Sanframondi(BN)_.
Prima dell'estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore prowederà a ritirare tutti ibiglietti rimasti
invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura di
acquisto.
L'estrazione awerrà alla presenza delSindaco o di un suo delegato messo
si svolgerà I'estrazione dei premistessi.

a disposizione dal Comune dove

t

biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza
pubblico prima dell'estrazione che verrà effettuatra alla presenza di un incaricato del Sindaco.

si

darà atto

AÉicolo lX. Modalità di estrazione del premio.
ll funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti alle
matrici dei biglietti venduti. ll numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero del premio messo
in palio.
Articolo X. Modalità di comunicazione di vi ncita.
llvincitore sarà awisato tramite recapito fornito al momento dell'acquisto ed eventualmente presente sulla
matrice del biglietto e in ogni caso per mancata rintracciabilità l'elenco dei numeri diserie vincenti sarà
pubblicato sul sito di riferimento:

Articolo Xl: Gambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi.
L'_ente organizzatore_non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro del premio presso
I'azienda fornitrice per effettuare la consegna al vincitore, il premio suddetto avrà subito modifiche,
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non sarà più
prodotto/commercializzato e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d'uguale
natura e/otipologia sia nelle prestazioni sia nelvalore dimercato.

AÉicolo Xll: Modalità di consegna del premio.
L'_ente organizzatore_ si riserva ildiritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibile il premio al
vincitore della presente manifestazione a premi affinché essi arivino a destinazione nel migliore dei modi.
La spedizione del premio sarà a spese delvincitore.

llvincitore potrà ritirare il premio presso I'ex Monte dei Peqni in via _Filippo Maria Guidi n. /_ Guardia
Sanframondi (BN)_.
Per poter ritirare ilpremio, sarà necessario presentarsi con:
. ilbiglietto originale non alterato, manomesso, abraso, o illeggibile in alcun modo;
. un documento diidentità originale;
. una fotocopia deldocumento di identità.
Al momento del ritiro ilvincitore dovra sottoscrivere una ricevuta @mprovante l'awenuta consegna del
premio inquestione.
ll premio potrà essere ritirato entro e non oltre ilgiorno _19n1f2017- superato tale data ilpremio
resterà a disposizione e discrezione dell'Ente.

ArticoloXlll: Modalitàdi partecipazionealla presentemanifestazionea premi.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per íl partecipante,

l'accettazione

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione
alcuna.

AÉicolo XIV: Modifiche del regolamento.

