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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

 

La lotteria viene organizzata in occasione della “Sagra di Bissuola” al fine di reperire fondi 

finalizzati alle NECESSITA’ DI MANTENIMENTO DELLE OPERE PARROCCHIALI della    

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE – Via Varrone 14 – Mestre (VE), promotrice 

della stessa lotteria. 

 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 
Ordine di estrazione Descrizione del premio 

1° Buono spesa SME di 500,00 € 

2° Buono spesa MEDIAWORLD di 250 € 

3° Friggitrice senza olio ActiFry orig. - SEB FZ710000 

4° Girocollo off. da Oreficeria PAVANATI – Via Bissuola 

5° Bicicletta uomo 28” 

6° Buono spesa 100 € da Sup.to FAMILA 

7° Bicicletta donna 28” 

8° Buono spesa 100 € da Sup.to FAMILA 

9° Centrifuga Braun SJ3000WH 

10° Scopa a vapore "5 in 1" Black+Decker 

11° Barbecue elettrico De Longhi BG400 

12° Tagliaverdure Kenwood FGP203WG 

13° Toast&Grill "Ariete" - piastra eletttrica 

14° Frullatore immersione Braun 4162-MQ320 Pesto 

15° Pizza e birra x 4 persone off. Pizzeria “SERENELLA” 

16° Conf. 6 bottiglie Prosecco Sup. D.O.C.G. "Tomasi" 

17° Sbattitore Kenwood HM353 

18° Asciugacapelli Rowenta - Signature Pro AC 

19° ===  

20° === 
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Vengono stampati / acquistati n. 8.000 (OTTOMILA=) biglietti a due matrici (madre e figlia) di 

serie n. __===____ e dal n.__1 (UNO) al n.  8.000 (OTTOMILA=). 

 
Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 1,00=(UNO/00=). 
 
I premi vengono esposti presso la PARROCCHIA S. MARIA DELLA PACE, sita in via 

VARRONE n. 14    a   MESTRE (VE). 

 
I numeri vengono estratti il giorno LUNEDI’ 27 MAGGIO 2019 alle ore 22.30 circa durante lo 

svolgimento della manifestazione che si tiene presso il CAMPO DEL PATRONATO DELLA 

PARROCCHIA S. MARIA DELLA PACE sita in MESTRE - via VARRONE n. 14, nel Comune 

di Venezia. 

L’ordine di estrazione dei premi è con “ASSEGNAZIONE DIRETTA” e cioè il 1. numero 

estratto è collegato al 1. premio, il 2. numero estratto è collegato al 2. premio e così via. 

 
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure 

entro giorni 60 (sessanta) dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della Parrocchia 

SANTA MARIA DELLA PACE sita in MESTRE – via Varrone 14 

nei giorni LUNEDI’ E VENERDI’ dalle ore 17.00 alle ore 18.30 o previo contatto telefonico allo 

041.615333 direttamente al responsabile della lotteria don LIVIANO POLATO. 

 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà alla Parrocchia 
che con verbale del Consiglio Pastorale deciderà se trattenerli per una prossima 
manifestazione o se in caso di premi a scadenza, donarli a qualche associazione no-profit. 
 
 
 
Mestre, 9 aprile 2019 
 
 

Il Parroco 

___________________ 
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