
 

 

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLA LOTTERIA DENOMINATA 

 “10 euro per un Picasso” 

 

Art. 1 

La lotteria viene promossa dall’Associazione Piccolo Fiore con sede in Sagliano Micca (BI), via 

Roma, 127 – 13816. L’ASSOCIAZIONE è apolitica, senza fini di lucro ma con scopi culturali, il 

cui presidente è Massimo Ramella Pezza residente in Valdilana, via Falcero n.12, cap 13835. 

Art. 2 

la Lotteria avrà luogo nel Comune di Sagliano Micca (BI) Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 

26.10.2001, n. 430 verrà estratta nel Comune di Sagliano Micca (BI)  il giorno 18 giugno 2022 alle 

ore 17.00 presso i locali della sede dell’Associazione Piccolo Fiore siiti in via Roma, 127. 

Art. 3 

Per la lotteria sono stati stampati n. 5000 (cinquemila) biglietti numerati progressivamente dal n. 

0001 al n. 5000 e confezionati in blocchetti da n. 10 biglietti. I biglietti in vendita saranno staccati 

da registri a matrice e concorreranno ad un premio secondo un ordine decrescente di estrazione. La 

vendita dei biglietti è prevista nel periodo dal 15 dicembre al 17 giugno 2022. 

Art. 4 

I biglietti saranno posti in vendita al prezzo di € 10 (dieci) in tutto il Comune di Sagliano Micca 

(BI), dove avrà luogo l’estrazione, presso gli esercizi commerciali, presso i seguenti stabili: 

Cooperativa Sociale Domus Laetitiae, via Roma, 127, Sagliano Micca, presso Bottega dei Mestieri, 

via Milano 73, Biella Chiavazza e potranno inoltre essere venduti nella sola Provincia di Biella. La 

vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. 

L’importo complessivo dei biglietti non può superare la somma di € 51.645.69 ma è pari ad 

€ 50.000,00 (cinquantamila) 

 

 

 

 



Art. 5 

I premi posti in palio sono i seguenti: 

1. Acqua Forte di Pablo Picasso (1881-1973) 

“Peintre et curieux, 1968”, Eau-forte, “1er Août 

1968 IV”, 22cm x 15cm, signature au crayon 

“Picasso” en bas à droite. Tirée à 50 épreuves. 

(George Bloch, 1711)                                   

                   del valore di € 8.000,00  

 

I premi consisteranno solo in servizi e in beni mobili. Nessun premio, neppure minore, consisterà in 

denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe. Nessun 

premio può essere convertito in denaro 

Art. 6 

Verranno sorteggiati, tramite pesca della matrice, n. 1 biglietti, ed ad ogni biglietto corrisponderà un 

premio. I premi saranno esposti dal giorno 01 giugno 2022 nei locali dell’Associazione Piccolo 

Fiore in via Roma, 127, 13816 – Sagliano Micca (BI). 

Art. 7 

I premi verranno consegnati immediatamente se il possessore dei biglietti sarà presente durante la 

lettura dei numeri vincenti e comunque non oltre il giorno 18 luglio 2022. I premi non ritirati 

verranno esposti con il numero del biglietto assegnato in modo ben visibile nei locali 

dell’Associazione Piccolo Fiore in via Roma, 127 – 13816 – Sagliano Micca (BI). I premi potranno 

essere ritirati dai vincitori in località Sagliano Micca via Roma n. dal giorno 18/06/2022. 

Art. 8 

I premi non ritirati saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione Piccolo Fiore. 

 

Art. 9 

L’Associazione Piccolo Fiore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto 

del presente regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i 

diritti acquisiti dei partecipanti. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente 

regolamento, Piccolo Fiore porterà a conoscenza dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le 

stesse modalità e con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza delle norme originarie. 

 Art. 10 

I partecipanti, aderendo alla lotteria, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali dal 

parte dell’Associazione Piccolo Fiore che provvederà al trattamento dei dati personali in conformità 

alle previsioni del Reg. UE 679/2016. 

 


