REGOLAMENTO LOTTERIA
“BOTTEGHE IN FESTA”
Pro Loco Due Carrare
Pro Loco Cartura
I Comuni di Due Carrare e Cartura, in collaborazione con le pro loco di Due Carrare e di Cartura, ASCOM e
CONFESERCENTI di Padova hanno partecipato assieme al bando per il progetto di riqualificazione e
animazione commerciale anno 2020 e sono stati aggiudicatari di un contributo da parte della Camera di
Commercio di Padova.
Tra le iniziative previste al fine di incentivare gli acquisti presso i nostri negozi di vicinato, supermercati,
cantine, Pubblici Esercizi di Due Carrare e Cartura, durante il periodo natalizio le Pro loco stanno
promuovendo la realizzazione di una lotteria degli scontrini con il logo “Botteghe in Festa”.
Ente organizzatore:
Associazione Pro Loco Due Carrare – Via Roma 95 – 35020 Due Carrare (PD) C.F. 92193340285 ente
capofila
Associazione Pro Loco Cartura (PD) – Vicolo G.D. Tiepolo n.3 – 35025 Cartura (PD) P.I. 03612570287 - C.F.
92007510289
Estrazione il giorno – 31 dicembre 2020 ore 12:00 Piazza Municipio – Due Carrare; un’estrazione per il
Comune di Due Carrare e un’estrazione per il Comune di Cartura.
L’elenco dei premi in palio sarà esposto in tutti i negozi-esercizi aderenti all’iniziativa.
Verranno stampate 30.000 cartoline, numerate progressivamente, da distribuire in tutti negozi aderenti
all’iniziativa dei Comuni di Due Carrare e Cartura.
Il 31 dicembre 2020 alle ore 12:00 in Piazza Municipio del Comune di Due Carrare, alla presenza dei Sindaci
di entrambi i Comuni e dei rappresentanti delle Pro Loco, saranno effettuate due estrazioni, una per Due
Carrare e una per Cartura, delle cartoline vincenti per complessive 159. (89 cartoline vincenti per il Comune di
Due Carrare e 70 cartoline per il Comune di Cartura).
I premi messi in palio e relativo valore sono i seguenti:
COMUNE DI

DUE CARRARE

Premi
n.4 Primi premi
n.4 Secondi
Premi
n.8 Terzi Premi
n.15 Quarti
Premi
n.58 Quinti
Premi
TOTALE

Natura Premio
Ciascuno costituito da n.6 Buoni Spesa da € 25,00
Ciascuno costituito da n.4 Buoni Spesa da € 25,00

Valore Premio
€. 150,00 cadauno
€. 100,00 cadauno

Ciascuno costituito da n.3 Buoni Spesa da € 25,00
Ciascuno costituito da n.2 Buoni Spesa da € 25,00

€.
€.

75,00 cadauno
50,00 cadauno

Ciascuno costituito da n.1 Buoni Spesa da € 25,00

€.

25,00 cadauno

89

€. 3.800,00

COMUNE DI

CARTURA

Premi
n.2 Primi premi
n.2 Secondi
Premi
n.4 Terzi Premi
n.10 Quarti
Premi
n.52 Quinti
Premi
TOTALE

Natura Premio
Ciascuno costituito da n.6 Buoni Spesa da € 25,00
Ciascuno costituito da n.4 Buoni Spesa da € 25,00

Valore
€. 150,00 cadauno
€. 100,00 cadauno

Ciascuno costituito da n.3 Buoni Spesa da € 25,00
Ciascuno costituito da n.2 Buoni Spesa da € 25,00

€.
€.

75,00 cadauno
50,00 cadauno

Ciascuno costituito da n.1 Buoni Spesa da € 25,00

€.

25,00 cadauno

70

€. 2.600,00

Modalità organizzative della lotteria:
1) consegna delle cartoline dalla Pro loco ai singoli esercenti:
•

per la consegna delle cartoline ai singoli esercenti sarà osservato il rispetto del numero progressivo delle
stesse registrando il numero delle cartoline consegnate, che per il Comune di Due Carrare sarà dall’1 al
20.000 e per il Comune di Cartura sarà dal 20.001 al 30.000;

2) consegna delle cartoline dal negoziante al cliente:
•

presso i negozi di vicinato, cantine, ecc. n. 1 cartolina (distribuita rispettando il numero progressivo delle
cartoline) per ogni spesa di 10,00 € , anche con scontrini cumulativi o con tesserine cumulative già in uso
nei negozi, negli esercizi di vicinato e pubblici esercizi e/o timbro dell’esercizio , cantine, fino alle ore 12,00
del giorno 30 dicembre 2020;

•

presso i supermercati n. 1 cartolina (distribuita rispettando il numero progressivo delle cartoline) per ogni
spesa di 25,00 €, anche con scontrini cumulativi o con tesserine cumulative già in uso nei negozi e/o
timbro dell’esercizio, fino alle ore 12,00 del giorno 30 dicembre 2020;

•

il cliente deve compilare la cartolina con i dati personali, allega lo scontrino di spesa e/o gli scontrini e la
inserisce nell’ apposito contenitore posizionato all’interno della struttura di vendita;

•

il ritiro dei contenitori presso i negozianti sarà effettuato dalle Pro loco a partire dalle ore 12,01 del giorno
30 dicembre 2020;

•

i contenitori al momento della consegna alle Pro loco dovranno essere sigillati e controfirmati dal
negoziante e dal rappresentante della Pro loco; inoltre dovranno essere restituite le cartoline non
utilizzate;

•

il giorno 31 dicembre 2020 alle ore 12,00, inizio delle operazioni: viene constatata l’integrità dei sigilli di
ogni singolo contenitore, le cartoline contenute nei singoli contenitori vengono riversate in un unico
contenitore e mescolate più volte, successivamente l’incaricato all’estrazione opportunamente bendato
estrae una cartolina per volta; viene controllato che lo scontrino e/o gli scontrini allegati siano del valore
corrispondente (vedi paragrafo 2) e viene proclamato il vincitore, così per tutti i vincitori, l’estrazione dei
premi avverrà in ordine decrescente;

•

il vincitore sarà avvisato con
https://welfarebenecomune.it

le indicazioni per poter utilizzare il buono vinto tramite il portale

•

il premio vinto, a prescindere dall’importo, sarà convertito in buoni acquisto da euro 25,00, spendibili in
tutte le attività aderenti all'iniziativa e potranno essere utilizzati previa prenotazione al suddetto portale. In
questa fase il vincitore indicherà nel portale il negozio/attività presso il quale potrà spendere il buono
spesa;

•

il vincitore riceverà quindi una mail con il buono di acquisto numerato e identificabile per un solo utilizzo,
che dovrà essere stampato e speso direttamente dal beneficiario;

•

il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo parzialmente, in
denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono non potrà essere dato resto in
moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza;

•

ogni qualvolta un vincitore prenoterà un buono in un esercizio, anche l'esercente riceverà una mail di
comunicazione con il buono nominale. Ogni esercente quindi potrà verificare la corrispondenza dei buoni
e scalare mano a mano i buoni ricevuti;

•

il pagamento dei buoni a ciascun esercizio commerciale verrà effettuato dal soggetto incaricato dalla Pro
loco, tramite il portale con cadenza mensile, previa verifica da parte di ciascun esercente dei buoni
raccolti.

•

in caso di persone con difficoltà di accesso ai sistemi informatici o altre problematiche relative, potranno
rivolgersi alle Pro loco.

Ciascuna attività dovrà anticipare la merce ai beneficiari dei buoni, fermo il pagamento da parte altro soggetto
individuato dalla Pro loco con la cadenza di cui al precedente paragrafo.
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
I buoni potranno essere spesi entro e non oltre il 31 Marzo 2021.

PRO LOCO DI DUE CARRARE

