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Lotteria di Beneficenza
LOTTERIA DI BENEFICENZA A FAVORE DELLA SEZIONE
PEDIATRICA DI ONCOEMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA
RICHIESTA AVANZATA IL 4 OTTOBRE 2004
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28
dicembre 2000, n.445

REGOLAMENTO
- L'estrazione avverrà il 20 gennaio 2005 alle ore 17,30 presso i locali della
sede dell'AGBE, in Via Paolini, 45 a Pescara (ex Reparto Ortopedia)
- All'estrazione sarà presente un incaricato del Sindaco della Città di Pescara.
- Vi saranno un minimo di 15 premi (ai quali potranno aggiungersene altri sino
al giorno prima dell'estrazione)
- L'incasso sarà totalmente destinato alle necessità ricorrenti della Sezione
Pediatrica di Oncoematologia del P.O. di Pescara
- I Buoni/Premio dovranno essere ritirati entro sessanta giorni dall'estrazione
(pena la decadenza del diritto al premio) ed utilizzati, quindi, entro il 21
marzo 2005. Passati tali giorni e, comunque la data del 21 marzo 2005, i
premi rimasti saranno dati in beneficenza e/o utilizzati a discrezione
dell'ente organizzante
- L'elenco dei numeri estratti rimarrà affisso presso la sede dell'AGBE sino al 21
marzo 2005, ultimo giorno utile per il ritiro dei premi.
- Notizia dei numeri estratti verrà data a mezzo stampa con pubblicazione su Il
Centro e su Il Tempo nella cronaca locale della città di Pescara. Altra
pubblicazione dei numeri estratti avverrà sul sito internet dell'Associazione
www.dimmidove.com/agbe e/o agbe.dimmidove.com
- L'Associazione è aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore
16,30 alle ore 19,00 ma i vincitori potranno dare preavviso della vincita a
mezzo fax allo 085.4219769 e/o a mezzo e-mail indirizzandola a
agbe@dimmidove.com per essere immediatamente contattati, oppure
telefonando al 335.393936 e fissare l'appuntamento, per il ritiro del premio
e/o del Buono premio.
- I premi e/o i Buoni/Premio non sono tramutabili in denaro
Aderente F.I.A.G.O.P. (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica)

- Copia del presente Regolamento sarà parte integrante dei manifesti che
pubblicizzeranno l'iniziativa
- Per quanto non compreso nel presente Regolamento, valgono le disposizioni
di legge.

ELENCO DEI PREMI
• AL 1° ESTRATTO motocicletta Karion 125cc in esposi zione presso Trivellone
Motors Vle Marconi - Pescara - consegna franco concessionario,
immatricolazione a carico del vincitore
• AL 2° ESTRATTO orologio "swatch business"
• AL 3° ESTRATTO bici da cross
• AL 4° ESTRATTO micro sistema Hi Fi Sony
• AL 5° ESTRATTO cellulare M60 Siemens con fotocamer a
• AL 6° ESTRATTO autoradio Pioneer con CD
• AL 7° ESTRATTO tvColor
• ALL'8° ESTRATTO coppia di caschi per moto
• AL 9° ESTRATTO coppia di pneumatici misura max 175 /65x14 codice T
• AL 10° ESTRATTO CELLULARE Nokia 3310
• DALL'11° AL 20° maglia "polo" diverse msure
• Eventuali altri premi saranno aggiunti dal 21° in poi.

Aderente F.I.A.G.O.P. (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica)

