
REGOLAMENTO LOTTERIA abbinata all’evento “NOTTI SACRE 2011” 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R: 430/2001 
 
Indetto dalla scrivente Arcidiocesi di Bari Bitonto con sede legale in Largo San Sabino 7 - 70122 
Bari  e svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
 
 
Articolo I. 
Denominazione della lotteria 
Notti Sacre 2011 
 
Articolo II.  
Tipologia della manifestazione a premio 
Lotteria. 
 
Articolo III.  
Periodo di svolgimento 
Dal 21/07/2011 al 02/10/2011. 
La vendita dei biglietti si concluderà improrogabilmente domenica 2 ottobre alle ore 20,00. 

Articolo IV.  
Beneficiaria della promozione 
Arcidiocesi di Bari Bitonto. 
I fondi raccolti con la Lotteria Notti Sacre 2011 saranno destinati al finanziamento degli eventi 
artistico – culturali  in  programma nella rassegna omonima “Notti Sacre“,  e in altre iniziative 
artistico - culturali sempre promosse dall’Arcidiocesi di Bari – Bitonto nelle chiese di Bari Vecchia. 
 
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 sopra indicato. 
 
Articolo VI.  
Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti 
Saranno stampati n. 10.000 biglietti a due matrici ( madre e figlia) in blocchetti da 100 per un totale 
di 100 blocchetti con doppia serie di lettere e numerati da 001 a 100 (es.: n.AB  - dal n. 001 al 
n.100). 
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 5,00. 
Ogni biglietto venduto concorre all’estrazione del premio posto in palio. 
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Bari. 
 
Articolo VII.  
Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti 
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione del seguente premio messo in palio da 
MILLENIA SRL: PANDA 1.2. 69 CV MyLife EURO 5 N. TELAIO ZFA16900001901199 
Durante il periodo di vendita dei biglietti precedente al giorno 17 settembre 2011 sarà possibile 
visionare il premio presso Millenia s.r.l. - via Oberdan 4/A 70126 Bari; 
Dal 17 al 24 settembre il premio verrà esposto al lato del Teatro Petruzzelli – Bari;  
Dal 24 settembre al 2 ottobre il premio verrà esposto in Piazza del Ferrarese – Bari. 
 
 
Articolo VIII.  
Date e luogo di estrazione dei premi 
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato presso la Cattedrale di Bari,  in 
data 2 ottobre 2011 in occasione del concerto conclusivo della rassegna.  



Articolo IX.  
Modalità di estrazione dei premi 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano la serie e i numeri corrispondenti alle matrici 
dei biglietti venduti 
L’estrazione verrà convalidata per i soli  biglietti venduti.  
 
 
Articolo X.  
Modalità di comunicazione di vincita 
Il vincitore sarà  avvisato tramite pubblicazione sul sito www.arcidiocesibaribitonto.it. 
 
 
Articolo XI.  
Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o 
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 
L’Arcidiocesi di Bari Bitonto, non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro del premio 
presso l’azienda fornitrice per effettuare la consegna al vincitore, il premio suddetto avrà subito 
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello 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 
Il vincitore per ricevere il premio dovrà presentare matrice del biglietto all’Ufficio Economato 
dell’Arcidiocesi di Bari - Bitonto che segnalerà alla concessionaria il nominativo cui intestare il 
veicolo, premio unico della lotteria. Successivamente dovrà fornire tutti i documenti necessari per 
l’immatricolazione dello stesso e riceverà il premio entro 15 giorni dalla presentazione di tutta la 
documentazione necessaria all’immatricolazione del veicolo stesso. Le spese di immatricolazione 
sono a carico del vincitore. 
 
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’Arcidiocesi di Bari Bitonto 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. 
 
Articolo XV.  
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 
L’Arcidiocesi di Bari Bitonto  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.arcidiocesibaribitonto.it consentendo il rimborso alla presentazione e consegna del biglietto 
acquistato. 
  



Articolo XVI. 
Eventuale convertibilità in gettoni d’oro 
Il premio messo in palio nel presente concorso a premi non sarà convertibile in gettoni d’oro né in 
denaro.  
 
Articolo XVII.  
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi 
Dal 23 luglio 2011 il regolamento sarà visionabile sul sito internet www.arcidiocesibaribitonto.it;  
presso la bacheca dinanzi all’Ufficio Economato dell’Arcidiocesi di Bari – Bitonto in Corso Alcide de 
Gasperi 274/A – 70125 Bari; 
presso l’Auditorium Diocesano La Vallisa, in piazza del Ferrarese, 4 – 70122 Bari; 
presso la Parrocchia Cattedrale, in Piazza dell’Odegitria, 1 – 70122 Bari; 
presso la Libreria San Paolo, in Piazza Luigi di Savoia,11 – 70121 Bari; 
presso Millenia Srl, in via Oberdan 2A – 70126 Bari. 
 
Articolo XVIII.  
Premio non richiesto o non assegnato 
Il premio, se non ritirato entro 60 giorni dall’estrazione,  sarà riutilizzato a discrezione 
dell’Arcidiocesi di Bari Bitonto 
. 
Articolo XIX.  
Esclusione dei partecipanti 
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si 
riterrà essere “vincitore”solo colui che sarà in possesso del biglietto riportante la serie alfanumerica 
corrispondente a quella vincente da consegnare presso l’Ufficio Economato dell’Arcidiocesi di Bari-
Bitonto. 
 
Articolo XX. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 
Arcidiocesi di Bari Bitonto 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 al’art. 13 della predetta legge. 
---------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------- 


