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Associazione   
La Società Dè Borg 
Via Ortaggi, 22 
47921 Rimini 
codice fiscale / p.iva 01622260402 
e-mail:  info@societadeborg.it 

 
 

Regolamento GRANDE LOTTERIA XXI° Festa de Borg - 2018 
Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430 

 
 

Art.1 Denominazione e finalità della lotteria 
Il presente regolamento disciplina la lotteria denominata “Grande Lotteria XXI° Festa de Borg” promossa 
dall’Associazione “LA SOCIETA’ DE BORG” con sede a Rimini, via Ortaggi 2, codice fiscale 01622260402 avente come 
scopo la raccolta fondi per sostenere economicamente la realizzazione della XXI° Festa de Borg in programma per il 1° 
ed il 2 settembre 2018, al Borgo San Giuliano – Rimini. 
 
Art.2 Tipologia 
Lotteria – manifestazione di sorte locale. 
 
Art. 3 Periodo di svolgimento 
La lotteria sarà promossa dall’ 07 agosto al 02 settembre 2018 
 
Art.4 Beneficiario della promozione 
L’Associazione La Società de Borg si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare ed annullare i 
biglietti rimasti invenduti entro il 02 settembre 2018. 
I fondi raccolti con questa lotteria saranno destinati per quanto specificato nell’art.1. 
 
Art.5 Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodo sopra indicato. 
 
Art. 6 Quantità e prezzo dei biglietti da vendere 
Saranno stampati n. 24.000 (ventiquattromila) biglietti composti da “madre” e “figlia”, numerati progressivamente dalla 
tipografia come segue: 
Serie B dal n. 0001 al n.6000 
Serie O dal n. 0001 al n.6000 
Serie R dal n. 0001 al n.6000 
Serie G dal n. 0001 al n.6000 
Ogni singolo biglietto sarà venduto al costo di euro 2,00. 
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 
 
Art.7 Quantità e natura dei premi 
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione di n.15 (quindici) premi, costituiti da beni o servizi, come di seguito 
indicati: 
 
1° premio: Autovettura KIA PICANTO 1.0 ACTIVE 5 PORTE 
Autovettura da ritirarsi presso il concessionario Ruggeri srl di Rimini (IVA e immatricolazione a carico del vincitore). 
Valore commerciale euro 8.000,00. 
 
2° premio: Bici elettrica E-Bike 
Bici elettrica e-bike – Mtb – pieghevole – fornita da Marconi Bike di Marconi Alessandro, Rimini. 
Valore commerciale euro 1.000,00. 
 
3° premio: +ME il piumone componibile www.sleepis.it 
Piumone matrimoniale componibile composto da sei pannelli di cotone imbottiti di piumimo d’oca fornito dalla ditta Pietro 
Parmeggiani srl, Rimini. 
Valore commerciale euro 635,00. 
 
4° premio: Smart TV 55’ 4K Telefunken 
Televisore Smart TV 55 pollici 4K Telefunken fornito dalla ditta Chiari SRL, Rimini. 
Valore commerciale euro 549,00. 
 
5° premio: Tanta birra quanto pesi  
Fornitura di birre assortite prodotte da Birre Amarcord Spa per un peso complessivo indicativo di 150 kg. 
Valore commerciale euro 540,00. 
 
6° premio: Orologio Polar M430 e cover smartphone 
Orologio Polar M430 running watch + cover smartphone + pellicola smartphone + sconto 20% su riparazione orologi, 
fornito da C.T.R. Centro Tecnico Riparazioni di Enea Mazzarino, Rimini. 
Valore commerciale euro 319,00. 
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7° premio: Week-end in Europa 
Buono da utilizzarsi per organizzare un soggiorno in Italia/Europa presso l'agenzia viaggi Mochilla di Rimini. 
Valore commerciale euro 300,00. 
 
8° premio: Abbonamento Palestra Open 3 mesi 
Abbonamento open tre mesi presso la Palestra Tiberio Wellness di Rimini, comprensiva di quota associativa. 
Valore commerciale euro 270,00. 
 
9° premio: Occhiale da sole Celine 
Occhiale da sole, marca “Celine”  uomo/donna modello n. 41332 – fornito da L’Ottica del Borgo s.a.s. Rimini. 
Valore commerciale euro 260,00 
 
10° premio: Buona spesa in ferramenta 
Buono spesa per l’acquisto di materiale presso La Ferramenta del Borgo, Rimini. 
Valore commerciale euro 200,00 
 
11° premio: Bicicletta Olanda 
Bicicletta tipo “Olanda” uomo / donna fornita da RiminiBici. 
Valore commerciale euro 170,00 
 
12° premio: Casco LS2 DEMIJET 
Casco marca LS2 modello demi jet fornito da Argilli Moto Rimini. 
Valore commerciale euro 70,00 
 
Dal 13° al 15° premio: Carnet 10 biglietti Cinema Tiberio 
Carnet di n.10 biglietti omaggio per qualsiasi proiezione cinematografica gestita direttamente dal Cinema Teatro Tiberio, 
fornito da Parrocchia San Giuliano Martire, Rimini. 
Valore commerciale euro 60,00 per ciascun carnet. 
 
Per un monte premi complessivo pari ad euro 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00). 
 
Art.8 Luogo in cui vengono esposti i premi 
I premi saranno esposti presso la sede dell’Associazione LA SOCIETA’ DE BORG, via Ortaggi 2, Rimini. 
 
Art.9 Modalità di assegnazione dei premi 
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità: alla prima estrazione di una matrice verrà abbinato 
il quindicesimo premio e così di seguito fino al primo premio. 
 
Art.10 Data e luogo estrazione premi 
Lunedì 03 settembre 2018 alle ore 21:00 circa presso il Cinema Tiberio sito in Rimini, via San Giuliano 16, sarà 
effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti alla presenza di un incaricato del Sindaco. 
 
Art.11 Modalità di comunicazione della vincita 
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei biglietti vincenti che sarà affissa nelle bacheca del Cinema Tiberio e 
pubblicata sul sito internet www.societadeborg.it. Verrà altresì data ampia comunicazione attraverso la stampa locale. 
 
Art.12 Modalità di consegna dei premi 
La consegna dei premi ai vincitori sarà immediata, previa verifica e ritiro della “figlia” del biglietto risultato vincente. Il 
termine ultimo per il ritiro dei premi è fissato al 30 ottobre 2018 compreso. 
I premi non ritirati dopo tale termine saranno acquisiti dall’associazione promotrice della lotteria. 
 
Art.13 Modalità di partecipazione alla presente lotteria 
La partecipazione alla presente lotteria comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento, senza eccezioni alcune. 
 
 
 
Rimini, 06 luglio 2018        Associazione La Società de Borg 


