
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R. 430/2001 
 
La lotteria è indetta dalla scrivente Associazione QUELLI CHE…CON LUCA ONLUS con sede legale in Corso Italia, 
121/M a Saronno (Va) 21047 ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
 
Articolo I. Denominazione della lotteria 
La denominazione della lotteria è la seguente: LOTTERIA “10 ANNI INSIEME” 
 
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria. 
 
Articolo III. Periodo di svolgimento 
Il periodo di svolgimento ha inizio dalla data di autorizzazione e termina il 18/10/2021. 
 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione 
Associazione QUELLI CHE… CON LUCA ONLUS. 
I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al Progetto di Terapia Molecolare per finanziare il primo 
Protocollo di Terapia Genica sulla leucemia mieloide infantile, presso il Laboratorio “M. Tettamanti” di 
Monza. 
 
Articolo V. Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre 
il periodo indicato dall’articolo III del presente regolamento. 
 
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 

□ Saranno acquistati n. 25000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n. 00001 al n. 25000; 

□ Ogni singolo biglietto è venduto ad € 2,00 (due/00 =); 

□ Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione; 

□ La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di VARESE. 
 
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
 

1 SEAT IBIZA 1,0 Business 5 porte 
2 Set valige + trolley (3 pz) Bric’s per YAMAHA offerto da YAMAHA MOTOR RACING 
3 Quadro dipinto dal Maestro Fabrizio Vendramin 
4 Soggiorno di 2 notti per 2 persone in mezza pensione presso Hotel Funivia Bormio 
5 Soggiorno di 2 notti per 2 persone in mezza pensione presso Hotel Funivia Bormio 
6 Treno di Gomme per un valore di € 350,00 offerto da Comotors 
7 Smart phone Xiomi offerto da ECOSTORE Carugo 
8 TV 32 pollici 
9 Buono valore € 300 valido per la sottoscrizione polizza presso Enrico Cantù Assicurazioni GENERALI 

10 TABLET LENOVO offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
11 Capo COLMAR 
12 Piastra per capelli JHD offerta da ROSSOPORPORA 
13 Gioiello offerto da Forme d'Energia Legnano 
14 Bicicletta 
15 Buono BENESSERE e NUTRIZIONE offerto da Donna in Linea Saronno 
16 Hoverboard nilox 
17 Borsa da donna GUESS offerta da GUESS FOOTWEAR Como 
18 Vini offerti da MICHELE CALO' E FIGLI 



19 Vini offerti da MICHELE CALO' E FIGLI 
20 Buono cena agriturismo LA NUOVA FATTORIA Arcisate valore € 160,00 
21 Buono BENESSERE offerto da Donna in Linea Saronno 
22 Buono cena ristorante CANOTTIERI COMO valore € 140,00 
23 Cassetta vini DUCA di SALAPARUTA 
24 Capo COLMAR 
25 Buono menù degustazione 2 pers. CROTTO DEL SERGENTE Como valore € 100,00 
26 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
27 Buono NUTRIZIONE offerto da Donna in Linea Saronno 
28 Buono per tatuaggio del valore di € 100,00 offerto da MAD ART TATOO Monza 
29 Smartbox 
30 Buono valore € 100 valido per la sottoscrizione polizza presso Enrico Cantù Assicurazioni GENERALI 
31 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
32 Capo COLMAR 
33 Buono spesa del valore di € 100,00 ESSELUNGA offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
34 Buono spesa del valore di € 100,00 ESSELUNGA offerto da PESI MASSIMI Como 
35 Buono spesa del valore di € 100,00 IPERCOOP offerto da Eagles Cantù 
36 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
37 Bilancia pesa persone OMRON offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
38 Servizio posate SAMBONET  24 pezzi offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
39 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
40 Cofanetto di prodotti per il corpo WELEDA 
41 Cesto di prodotti TOP ESSELUNGA offerto da ESSELUNGA 
42 Tritatutto MOULINEX offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
43 Buono cena ristorante CANOTTIERI COMO valore € 70,00 
44 Buono del valore di € 50 Menù degustazione Agriturismo Da Santino - Carugo 
45 Buono del valore di € 50 Menù degustazione Trattoria LA COSTA Albate 
46 Kit FAN CLUB VALENTINO ROSSI di Tavullia 
47 Buono del valore di € 50 Menù degustazione Ristorante L'Acquolina Monza 
48 Auricolari wireless offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
49 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
50 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
51 Buono acquisto del valore di € 50 offerto da Colorificio Petracca Uboldo 
52 Buono acquisto del valore di € 50 offerto da GUESS Footwear a Como Via C Cantù, 16 
53 Buono acquisto del valore di € 50 offerto da Colorificio Petracca Uboldo 
54 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
55 Cesto di prodotti a base di miele offerti da APE CAMPAGNOLA 
56 N. 2 biglietti per partita di campionato CANTU' BASKET + Gadget EAGLE CANTU' 
57 T-shirt offerta da VIA VERDI Legnano 
58 Pashmina cotone e seta MANILA GRACE offerto da VIA VERDI Legnano 
59 Trolley roncato 
60 Gioiello offerto da Forme di Energia Legnano 
61 Kit scuola zaino + astuccio 
62 Cofanetto prodotti per capelli TMT 
63 Canotta in raso sotto giacca offerto da FC CODE Legnano 
64 Set di attrezzi da cucina in acciaio WMF offerto da RIBOLDI KITCHEN Varese 
65 Drone telecomandato offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
66 Drone telecomandato offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
67 Zaino porta Laptop + power bank  



68 Cravatta in seta da uomo  
69 Cravatta in seta da uomo  
70 Pashimna offerta da AMELIE Legnano 
71 Pashimna offerta da AMELIE Legnano 
72 Oggetto casa offerto da CURIOSANDO Legnano 
73 Modellino FERRARI 
74 Accappatoio FERRARI 
75 Accappatoio FERRARI 
76 Asciugacapelli Imetec 
77 Lavagna con gessetti offerto da Sezione Sorriso CRA FNM 
78 Zuccheriera con lattiera offerto da Curiosando Legnano 
79 Coppia di accappatoio in microfibra 
80 Tostapane 

 
Per la durata della lotteria i premi dal 2° al 80° saranno esposti presso Casa quellicheconLUCA in via IV 
Novembre n. 125 ad Uboldo (Va) 21040, il 1° premio sarà esposto presso la concessionaria COMOTORS via 
Vandelli, 20 a Como. 
 
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi 
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal Comune dove si 
svolgerà l’estrazione dei premi stessi. 
L’estrazione dei premi avverrà il 18 Ottobre 2021 dalle ore 20,30 circa presso Casa quellicheconLUCA in via IV 
Novembre n. 125 ad Uboldo (Va) 21040 
 
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi 

- Per l’estrazione il funzionario incaricato preposto estrarrà a mano le matrici dei biglietti riposte 
all’interno di un’urna; 

- Il primo biglietto estratto corrisponderà al premio n. 1 Il secondo biglietto estratto corrisponderà al 
premio n. 80 e così via, fino all’ultimo biglietto estratto che corrisponderà al premio n. 2 (vedi elenco 
articolo VII). 

 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita 
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di riferimento: 
www.quellicheconluca.org e Pubblicazione sulla pagina FB Luca Ciccioni Fan Club 
 
Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o definitiva 
del modello o della tipologia dei premi promessi 
L’Associazione QUELLI CHE… CON LUCA ONLUS non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro 
dei premi da parte dei vincitori, i premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di 
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 dei premi 
L’Associazione QUELLI CHE...CON LUCA ONLUS si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere 
disponibili i premi ai vari vincitori della presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione 
nel migliore dei modi.  La spedizione dei premi sarà a carico dei vincitori. 
 
Per il premio avente come oggetto “SEAT IBIZA 1.0 Business 5 porte” l’IVA e i costi di messa su strada 
(immatricolazione, IPT, etc.), assicurazione, bollo saranno totalmente a carico del vincitore. 
Per il premio avente come oggetto “Soggiorno” le spese di viaggio e gli eventuali supplementi, tasse e 
quant'altro saranno a carico del vincitore. 
 

http://www.quellicheconluca.org/


 
Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

- Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. 
- Si riterrà essere vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente 

alla matrice vincente. 
- Con l’acquisto del biglietto della lotteria, l’acquirente manifesta la propria accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
eccezione alcuna. 

 
Articolo XIV. Modifiche del regolamento 
L’Associazione QUELLI CHE...CON LUCA ONLUS conscia del fatto che la pubblicazione del presente 
regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 
1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il 
contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate 
non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 comma 4 del 
DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti 
saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono 
venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 
Articolo XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 
L’Associazione QUELLI CHE...CON LUCA ONLUS 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 
www.quellicheconluca.org 
 
Articolo XVI. Eventuale convertibilità dei premi 

- I premi messi in palio non saranno convertiti in denaro; 
- Il vincitore di un premio non può chiedere la sostituzione del suo premio con un altro premio. 
- Il vincitore di un premio può rifiutare o rinunciare al premio vinto, ma non può chiederne la 

sostituzione. 
 
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi 
– Sito internet www.quellicheconluca.org 
 
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti entro il 30 novembre 2021 o non ritirati entro il 31 dicembre 2021, saranno riutilizzati a 
discrezione della Associazione QUELLI CHE…CON LUCA ONLUS. 
 
Articolo XIX. Esclusione dei partecipanti 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere 
vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente alla matrice vincente. 
 
Articolo XX. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Associazione 
QUELLI CHE… CON LUCA ONLUS In relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 
all’art. 13 del predetto decreto. 
 
Uboldo, 03 Febbraio 2021 
 
 
 
                                                         Firma 


