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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA DI SANTA CRISTINA 
Art. 14 comma 2 lettera a) dpr 430/2001 

 
La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati all’organizzazione della 
festa patronale di Santa Cristina, anno 2019 della associazione Comitato Festa Santa 
Cristina promotrice della stessa lotteria. 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 

Premi Descrizione del premio 

1° Buono spesa di 2.000,00 € (duemila) presso Ferramenta “Vignone Celestino” 

2° Buono spesa di 500,00 € (cinquecento) presso Ferramenta “Giuseppe Martino” 

3° Buono spesa di 250,00 € (duecentocinquanta) presso Gioielleria “Vignone Carmelina” 

4° Buono spesa di 150,00 € (centocinquanta) presso Minimarket “Corvo Walter” 

5° Buono spesa di 100,00 € (cento) presso Ristorante Porta Tammaro “Arcari Concetta” 

 
Il montepremi della lotteria ammonta a € 3.000,00 (euro tremila), in buoni premio. 
 
Vengono stampati/acquistati n. 7000 (settemila) biglietti a due matrici (madre e 

figlia) di serie n. 7 (sette), dalla lettera  A  alla lettera  G  . 
 

Ogni serie è numerata come da esempio: A000  A999 – G000  F999 
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 2,00 (euro due). 

 
I premi (buoni premio) vengono esposti presso la sede del Comitato Festa Santa 
Cristina sita in Piazza Nerazio Prisco snc a Sepino (CB). 

 
I numeri verranno estratti il giorno 18/08/2019 alle ore 23,00 in Piazza Nerazio 

Prisco del Comune di Sepino. 
 

I vincitori dei biglietti estratti possono ritirare i buoni spesa subito dopo l’estrazione, 
previa presentazione del biglietto vincente, oppure alla sede del Comitato Festa Santa 
Cristina sita in Sepino (CB) Piazza Nerazio Prisco snc nei giorni lunedì – venerdì dalle ore 
16,00 alle ore 20,00 o previo contatto telefonico al numero 3288253769 del responsabile 
della lotteria signora Alessandra Mosca, entro e non oltre il 31/12/2019. 

 
I premi non ritirati entro la data stabilita del 31/12/2019 saranno devoluti in 

beneficenza secondo i termini di legge a: Associazione Turistica Proloco Sepino 
“ProSepino” – con sede in Piazza Nerazio Prisco, n. 40 – 86017 Sepino (CB).  

 
Sepino (CB)  

Il Presidente 
Don Antonio Arienzale 


