
        
       

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze       
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 

                                                                            Al Sig. Prefetto di Rieti  
 
Al Sindaco del Comune di Rieti 
 
 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001 
 

La lotteria è indetta dall'Automobile Club Rieti con sede in Rieti, Largo Florenzo Spadoni n. 7, ed è 
svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 

 
Articolo I. Denominazione della lotteria 
Lotteria Carotti 
 
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria 
 
Articolo III. Periodo di svolgimento 
I biglietti verranno venduti fino al  30 Settembre 2018 
 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione 
I fondi raccolti saranno destinati all'organizzazione della manifestazione sportiva "55° Rieti 
Terminillo – 53° Coppa Bruno Carotti", al netto delle spese dei premi, allestimento lotteria e tasse. 
 
Articolo V. Partecipanti aventi diritto 
I partecipanti all'estrazione dovranno essere in possesso di uno o più biglietti acquistati non oltre il 
periodo sopra indicato. 
 
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
Saranno stampati  10320 biglietti a due matrici ( madre e una figlia) numerati dal n. 00001 al 
n.10320.  
I biglietti saranno raggruppati in 516 blocchetti da 20 biglietti ciascuno. 
Ogni biglietto sarà venduto al prezzo di € 5,00.  
 
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Rieti. 
 
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 
Come da Allegato A 
 
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi 
L'estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione del 
Comune di Rieti.  
L'estrazione dei premi avverrà il 04 Ottobre 2018 alle ore 10.00 presso la sede dell'Automobile 
Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti 
 
 
 



Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi 
Il funzionario preposto procederà all'estrazione dei numeri vincenti secondo quanto di seguito 
riportato. 
Ai fini dell'estrazione si seguirà il metodo Bernoulliano assimilato ad un gruppo di N palline estratte 
a sorte con ripetizione,  cioè rimettendo dopo ogni estrazione la pallina nell'urna. Sarà utilizzata una 
sola urna per la composizione dei numeri vincenti.  
Verranno effettuate 5 estrazioni rispettivamente: 

- La prima per tutte le unità   
- La seconda per tutte le decine 
- La terza per le tutte centinaia; 
- La quarta per le tutte migliaia 
- La quinta per tutte le decine di migliaia; in questo caso sarà sufficiente introdurre nell’urna 

solamente i tombolini raffiguranti le cifre 0, 1 e 2. 
Le estrazioni saranno in ordine inverso dall’ultimo al primo premio, ad iniziare dalla cifra delle 
unità. 
I numeri così sorteggiati comporranno il biglietto vincente. Nel caso in cui si estrarranno numeri 
corrispondenti a biglietti non  venduti, l'estrazione sarà considerata nulla e si procederà ad una 
nuova estrazione.  
Nel caso in cui la cifra estratta per le migliaia sia superiore al numero 5  la cifra delle decine di  
migliaia dovrà essere pari a  0 o a 1, nel caso fosse estratto  il n. 2  l'estrazione si  ripeterà per il solo 
numero relativo alle decine di migliaia . 
 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita 
I biglietti vincenti saranno resi noti sul sito ufficiale dell'Automobile Club Rieti. 
 
Articolo XI. Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di produzione momentanea o 
definitiva del modello e della tipologia dei premi promessi. 
L'Automobile Club Rieti non si assume alcuna responsabilità se al momento del ritiro dei premi 
presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i premi suddetti avranno subito 
modifiche, aggiornamenti di forma e/o sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno 
più  prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio 
d'uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. 
 
Articolo XII. Modalità di consegna premi 
L'Automobile Club Rieti  rende disponibili i premi presso la propria sede o altro luogo in base alla 
natura del premio. I vincitori possono ritirare i premi entro 60 giorni dall'estrazione. Decorso 
inutilmente tale periodo i premi saranno di pertinenza dell'Ente organizzatore. 
 
 
Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 
La partecipazione alla presente manifestazione  a premi comporta, per il partecipante, l'accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
eccezione alcuna. 
 
Articolo XIV. Modifiche del regolamento. 
L'Automobile Club Rieti conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, 
per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l'applicazione degli art. 1989, 1990, 1991 
del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli 
del presente regolamento in toto e in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, 
anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell'art. 10 comma 4 del DPR 
430/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti 



saranno  messi a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con 
cui sono venuti a conoscenza nella promessa originaria. 
 
Articolo XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 
L'Automobile Club Rieti si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la 
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano 
impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente 
regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito 
ufficiale dell’Automobile club Rieti www.rieti.aci.it e sul sito della manifestazione www.coppacarotti.com 
 
 
 
Articolo XVI Eventuale convertibilità in gettoni 
I premi messi palio nel presente concorso a premi non saranno convertiti in gettoni d'oro né in 
denaro. 
 
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente manifestazione a 
premi :  Sito www.rieti.aci.it  e sito della manifestazione www.coppacarotti.com 
 
Articolo XVIII. I premi non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati 
a discrezione dell'Automobile Club Rieti. 
 
Articolo XIX. Esclusione dei partecipanti 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si 
riterranno essere vincitori coloro che saranno in possesso  dei biglietti riportanti i numeri 
corrispondenti a quelli vincenti. 
 
Articolo XX. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali eventualmente 
forniti  all' Automobile Club Rieti, in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, siano trattati 
ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 
 
 
              Il Presidente 
                             f.to Avv. Innocenzo de Sanctis 
         
 

http://www.rieti.aci.it/
http://www.coppacarotti.com/
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