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CCOOMMIITTAATTOO  PPEERR  II  FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  DDEELLLLAA  SSAANNTTAA  PPAASSQQUUAA   c/o 

L O T T E R I A  D I  B E N E F I C I E N Z A  F E S T A  D I  P A S Q U A  2 0 1 5  

REGOLAMENTO  

La Confraternita del SS. Sacramento di Santa Croce, con sede in Nicosia alla via 

Santa Croce n.66, codice fiscale 91033490862, ai sensi degli artt. 13 e segg. del 

D.P.R. 430/2001, organizza una lotteria da realizzarsi tramite la vendita di biglietti 

staccati da registri a matrice, concorrenti alla vincita di undici premi secondo l’ordine 

di estrazione. 

La lotteria in oggetto è collegata al Gioco del Lotto, ruote di Palermo, Roma e 

Nazionale la cui estrazione avverrà pubblicamente giovedì 9/4/2015 alle ore 20,00. 

Per l’effettuazione della lotteria verranno distribuiti 90 (Novanta) blocchetti di 

biglietti, di serie crescente dal n. 1 al n. 90. Ogni blocchetto sarà composto da 89 

(Ottantanove) biglietti. Pertanto il numero complessivo di biglietti messi in vendita sarà 

pari a 8010 (Ottomiladieci). 

Al fine dell’aggiudicazione dei premi: 

- il primo numero estratto sulla ruota di Palermo in data 9/4/2015 identificherà 

la serie numerica vincente del primo premio e il numero vincente del quinto premio; 

- il secondo numero estratto sulla ruota di Palermo in data 9/4/2015 

identificherà il numero vincente del primo premio e la serie numerica vincente del 

secondo premio; 

- il terzo numero estratto sulla ruota di Palermo in data 9/4/2015 identificherà il 

numero vincente del secondo premio e la serie numerica vincente del terzo premio; 

- il quarto numero estratto sulla ruota di Palermo in data 9/4/2015 identificherà 
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il numero vincente del terzo premio e la serie numerica vincente del quarto premio; 

- il quinto numero estratto sulla ruota di Palermo in data 9/4/2015 identificherà 

il numero vincente del quarto premio e la serie numerica vincente del quinto 

premio; 

- il primo numero estratto sulla ruota di Roma in data 9/4/2015 identificherà la 

serie numerica vincente del sesto premio e il numero vincente del decimo premio; 

- il secondo numero estratto sulla ruota di Roma in data 9/4/2015 identificherà il 

numero vincente del sesto premio e la serie numerica vincente del settimo premio; 

- il terzo numero estratto sulla ruota di Roma in data 9/4/2015 identificherà il 

numero vincente del settimo premio e la serie numerica vincente dell’ottavo premio; 

- il quarto numero estratto sulla ruota di Roma in data 9/4/2015 identificherà il 

numero vincente dell’ottavo premio e la serie numerica vincente del nono premio; 

- il quinto numero estratto sulla ruota di Roma in data 9/4/2015 identificherà il 

numero vincente del nono premio e la serie numerica vincente del decimo premio; 

- il primo numero estratto sulla ruota Nazionale in data 9/4/2015 identificherà la 

serie numerica vincente dell’undicesimo premio;  

- il secondo numero estratto sulla ruota Nazionale in data 9/4/2015 identificherà 

il numero vincente dell’undicesimo premio. 

I premi messi in palio nella lotteria sono i seguenti:   

- PRIMO PREMIO – Smart TV LED 50" Samsung UE50H6200, in esposizione presso 

Trony Papino Elettrodomestici SpA sito in Nicosia alla c/da Panotto, snc;  

- SECONDO PREMIO – iPhone 4S da 8gb, in esposizione presso Trony Papino 

Elettrodomestici SpA sito in Nicosia alla c/da Panotto, snc; 

- TERZO PREMIO – PC Tablet Asus da 10,1” in esposizione presso Unieuro G&G srl sito 

in Nicosia alla c/da Panotto, snc; 

- QUARTO PREMIO – Televisore Samsung LED 32" FULL HD 32H5030 in esposizione 
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presso Unieuro G&G srl sito in Nicosia alla c/da Panotto, snc;  

- QUINTO PREMIO – Generi alimentari per un valore di €. 250, provenienti dal 

supermercato “Crai” – Punto Vendita di Nicosia; 

- SESTO PREMIO – Generi alimentari per un valore di €. 200, provenienti dal 

supermercato “Bivona” – Punto Vendita di Nicosia; 

- SETTIMO PREMIO – Generi alimentari per un valore di €. 150, provenienti dal 

supermercato “Amorosi” sito in Nicosia alla via San Francesco di Paola, 7; 

- OTTAVO PREMIO – Canna da pesca Athena Surf 4203, in esposizione presso Tutto 

pesca di Scardino Antonino sito in Nicosia alla via Sant’Antonio, 61; 

- NONO PREMIO – Smartphone Nokia Lumia 620, in esposizione presso Trony Papino 

Elettrodomestici SpA sito in Nicosia alla c/da Panotto, snc; 

- DECIMO PREMIO – Tablet Samsung Galaxy Tab3 7.0” Lite, in esposizione presso 

Trony Papino Elettrodomestici SpA sito in Nicosia alla c/da Panotto, snc; 

- UNDICESIMO PREMIO – Generi alimentari per un valore di €. 100, provenienti dal 

supermercato “Decò” – Punto Vendita di Nicosia; 

Il prezzo di ogni singolo biglietto è di € 1,00 diconsi euro Uno/00. 

Prima dell’estrazione il Presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore della 

Santa Pasqua provvederà al ritiro di tutti i biglietti invenduti, assegnandoli 

gratuitamente all’associazione senza scopo di lucro AVIS Associazione Volontari 

italiani del Sangue, Sezione di Nicosia. 

Il giorno dell’estrazione, giovedì 9/4/2015 alle ore 20,00 presso l’Oratorio di via 

S. Croce n. 66, vi sarà un computer connesso ad internet e collegato con il sito 

http://www.lottomaticaitalia.it e, alla presenza di un incaricato del Comune di 

Nicosia, si assisterà in diretta alle estrazioni della ruota di Palermo, Roma e 

Nazionale e si procederà all’identificazione delle serie e dei numeri vincenti. 
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I premi verranno consegnati ai detentori dei biglietti vincenti, previa esibizione dei 

biglietti originali e firma del verbale per avvenuto ritiro, a partire dal 10 aprile 

2015, entro e non oltre 90 giorni dalla estrazione, presso la sede della confraternita 

del SS. Sacramento, sita in Nicosia alla via Santa Croce n. 66. 

Di tutte le operazioni verrà redatto verbale, del quale una copia sarà 

successivamente inviata al Prefetto e un’altra verrà consegnata all’incaricato del 

Comune di Nicosia. 

Nicosia, li 7 febbraio 2015 Confraternita del SS. Sacramento  

 Comitato dei festeggiamenti di Pasqua 

 Il Presidente  

 


