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REGOLAMENTO LOTTERIA VINCI CESANA 

PREMESSA 

La ProCesana, Pro Loco di Cesana Torinese, organizza una lotteria senza scopo di lucro al fine di 

finanziare le attività associative e promuovere le attività del territorio. 

BIGLIETTI 

Nel territorio del Comune di Cesana Torinese verranno venduti N°1000 biglietti contrassegnati con 

numero di serie progressivo. I Biglietti avranno un costo di 5€ l’uno per un valore complessivo di 5.000€. 

I biglietti saranno in vendita presso l’ATL in piazza Vittorio Amedeo I, n°3 a Cesana Torinese, e presso i 

commercianti aderenti all’iniziativa, contrassegnati da apposito cartello esposto. L’elenco dei commercianti 

aderenti all’iniziativa sarà preventivamente segnalato al Sindaco e/o alle forze dell’ordine. 

I biglietti saranno venduti da Mercoledì 15 luglio 2020 fino a sabato 15 agosto 2020 (giorno in cui avrà luogo 

l’estrazione). 

ESTRAZIONE 

L’estrazione avverrà in forma pubblica Sabato 15 agosto 2020 in Piazza Vittorio Amedeo II a Cesana 

Torinese. L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e di rappresentanti 

dell’ente organizzatore ProCesana. 

L’estrazione sarà regolamentata da specifiche disposizioni (divieto di assembramenti, 

distanziamento sociale e DPI) in relazione alle norme per il contenimento del contagio da Covid 19. 

Si sottolinea che essendo una lotteria non è necessaria durante l’estrazione, la presenza di tutti i 

titolari di un biglietto. 

I numeri dei biglietti vincitori verranno pubblicati sui canali social Procesana e sul sito istituzionale 

del Comune, per permettere a tutti anche chi non potrà essere presente di conoscere i risultati 

dell’estrazione. 

In caso di assenza fisica della persona proprietaria del biglietto l’estrazione proseguirà e il premio 

verrà messo in deposito presso l’ATL in in piazza Vittorio Amedeo I 3 a Cesana Torinese.  

Per ritirare il biglietto bisogna consegnare agli organizzatori il biglietto vincente in originale.  

Se il proprietario del biglietto vincitore non è presente al momento dell’estrazione, ha tempo fino a 

Domenica 30 agosto per ritirare il premio presso l’ATL in piazza Vittorio Amedeo I 3 a Cesana 

Torinese, consegnando il biglietto vincente.  

Se il premio non viene ritirato con i tempi o le modalità previste verrà restituito all’esercente che lo 

ha offerto o quando ciò non è possibile verrà reimpiegato dalla ProCesana per le attività sociali e 

promozionali da essa organizzate. 

Ogni biglietto potrà essere estratto una sola volta. 
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PREMI 

Visto che uno delle finalità secondarie di questa lotteria è la promozione del territorio, è stato 

chiesto ha i commercianti ed esercenti che operano nel Comune di Cesana Torinese di mettere a 

disposizione dei premi da loro offerti.  

La Procesana inoltre metterà in palio tre premi di seguito elencati: 

- Un buono spesa del valore di 500€ 

- Un buono spesa del valore di 300€ 

- Un buono spesa del valore di 300€ 

I premi saranno raccolti ed esposti all’interno dell’ATL in Piazza Vittorio Amedeo I a Cesana Torinese, 

per poi essere mostrati in piazza il 15 agosto 2020. 


