REGOLAMENTO SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI PRIMAVERA 2015

Art. 1  Denominazione e finalità della sottoscrizione.
Il presente regolamento disciplina la sottoscrizione a premi di Primavera 2015 promossa dal
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo K. Wojtyla di Garbagnate Milanese, avente come
scopo la raccolta di fondi per finanziare progetti didattici per l’ampliamento dell’offerta
formativa e/o l’acquisto di materiali e attrezzature.
Art. 2  Tipologia
Sottoscrizione a premi. I biglietti sono di facile lettura: sono numerati da 01 a 13.000 e ogni
numero estratto corrisponderà ad un unico regalo. Ogni blocchetto contiene 10 biglietti del
valore di 1€ cad.
Art. 3  Periodo di svolgimento
La sottoscrizione sarà promossa dal 30 Marzo 2015 al 22 Aprile 2015, con estrazione prevista
il giorno 24 Aprile 2015 alle ore 16,45 presso la Sala Riunioni del Plesso K. Wojtyla in Largo
Gervasoni, 1 – Garbagnate Milanese (MI).
Art. 4  Beneficiari della promozione
Il Direttivo del Comitato Genitori, con la collaborazione dei rappresentanti di classe, si
incaricherà di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare ed annullare i biglietti
rimasti invenduti entro il 22/4/2015.
Art. 5  Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodo
sopra indicato. La partecipazione è riservata agli alunni e alle loro famiglie (nonni, zii, cugini
etc). Chi volesse far acquistare i biglietti da amici esterni, rimane sottinteso che non potranno
in alcun modo partecipare personalmente all’estrazione dei premi del 24 Aprile 2015 ma
saranno i Genitori del Comitato a ritirare il premio per conto loro.
Art. 6  Modalità della sottoscrizione, quantità e prezzo dei biglietti
Sono stati messi in vendita 13.000 biglietti composti da 1.300 blocchetti con una matrice
numerata madrefiglia dal n. 01 al n. 13.000. Ogni numero è unico e va in ordine crescente.
Viene consegnato un blocchetto contenente 10 biglietti a ciascun alunno dell’Istituto. I premi
saranno estratti seguendo l’ordine decrescente dell’elenco esposto sul sito del Comitato
Genitori (il primo biglietto estratto vince il premio n. 20, il secondo estratto vince il premio n.
19 e così via fino ad arrivare al ventesimo estratto che vince il primo premio). Il singolo
biglietto sarà venduto al costo di € 1,00 (scelti anche non in sequenza e non vincolati su unico
blocchetto). Ogni biglietto concorre alla vincita di un solo premio. L’estrazione avverrà il
giorno 24 Aprile 2015 alla presenza del Direttivo del Comitato Genitori, degli sponsor e dei
genitori e alunni che vogliano intervenire.

Art. 7  Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione di tutti i premi messi in palio. Il
montepremi ammonta a circa 1320 € tutti donati da sponsor.
Art. 8  Modalità di assegnazione dei premi
Il 24 Aprile 2015 alle ore 16.45 circa, presso la Scuola Primaria K. Wojtyla di Largo
Gervasoni, 1 (Via Varese) sarà effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti, e in tale sede
saranno consegnati i premi ai vincitori o a loro delegati al ritiro, previa consegna del tagliando
figlio corrispondente al numero del biglietto estratto. I premi non potranno essere sostituiti con
altra merce.
Art. 9  Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite pubblicazione dell’elenco dei numeri estratti sul sito del
Comitato Genitori: http://comitatogenitoriickw.altervista.org/,
sulla pagina Facebook del Comitato:
https://www.facebook.com/Comitatogenitoriwojtylagarbagnatemilanese?ref=hl,
sul sito dell’Istituto Comprensivo: http://www.icwojtylagarbagnate.it/.
Una copia dell’elenco dei biglietti vincenti verrà affissa in ogni plesso dell’Istituto, nelle
bacheche a disposizione delle Comunicazioni del Comitato Genitori, consegnata a tutti i
Rappresentanti di classe e inviata per email ai contatti della Mailing List del Comitato
Genitori.
Art. 10  Modalità di consegna dei premi
Ad estrazione avvenuta, i premi messi in palio potranno essere ritirati entro e non oltre il 31
Maggio 2015 contattando il Comitato Genitori tramite la Segreteria della Direzione Didattica
dell’Istituto o attraverso i seguenti contatti del Comitato Genitori:
Email: comitatogenitorikw@gmail.com
Website: http://comitatogenitoriickw.altervista.org/
Facebook: https://www.facebook.com/Comitatogenitoriwojtylagarbagnatemilanese?ref=hl.
I premi non ritirati saranno riutilizzati dal Comitato Genitori in occasione di eventi futuri.
Art. 11  Modalità di partecipazione alla presente sottoscrizione
.
La partecipazione alla presente sottoscrizione comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza eccezione alcuna.
A
rt. 12  Mezzi usati per la pubblicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito e sulla Pagina Facebook del Comitato Genitori.
Una copia del regolamento verrà affissa in ogni plesso dell’Istituto nelle bacheche a
disposizione delle Comunicazioni del Comitato Genitori e diffusa tramite email ai contatti
della Mailing List del Comitato.

Art. 13 Manleva di responsabilità
Il Comitato Genitori è esonerato da qualsiasi obbligo di corrispondere compensi di alcun
genere o titolo di indennizzi, danni o rimborsi nell’eventualità di un qualsiasi
malfunzionamento dei premi raccolti. I premi consegnati non sono stati aperti e/o provati dal
Comitato Genitori, pertanto non si ritiene responsabile alcun membro del gruppo se
sussistessero rotture o disguidi soprattutto per quanto riguarda il materiale elettrico ed
elettronico.

