
 

 

 

REGOLAMENTO “Lotteria Bielmonte Outdoor Festival”  

 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta da Amici dell’Oasi in persona 

del legale rappresentante Giorgio Scaltriti, con sede in Trivero in via Roma n. 99/100 e svolta secondo le 

norme contenute nei seguenti articoli. 

 

Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio. 

Lotteria limitata al territorio della Provincia di Biella. 

 

Articolo II. Denominazione della lotteria. 

“Lotteria Bielmonte Outdoor Festival”  

 

Articolo III. Periodo di svolgimento. 

15 giugno-23 luglio 2017  

 

Articolo IV. Beneficiaria della promozione. 

Amici dell’Oasi, che si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i 

biglietti rimasti invenduti entro il 24 luglio 2017, un’ora prima l’estrazione. I fondi raccolti con tale Lotteria 

saranno destinati al finanziamento della associazione senza scopo di lucro Amici dell’Oasi. 

 

 



Articolo V. Partecipanti aventi diritto. 

Per partecipare all’estrazione occorre 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. 5.000 (cinquemila) biglietti. Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00 e concorre 

ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà limitata nel territorio della 

Provincia di Biella.  

 

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1. Camera doppia (weekend-sabato sera), presso Albergo Bucaneve  

 

2. Trattamento standard wellness per 2 persone, presso Albergo Bucaneve   

 

3. Menù degustazione per 2 persone, presso Albergo Bucaneve  

 

4. Abbonamento stagionale, presso Icemont  

 

5. 5 tessere giornaliere, presso Icemont  

 

6. 1 ora di lezione con maestro, presso Scuola Sci Monte Marca  

 

7. 1 ora di lezione con maestro, presso Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna  

 

8. Pranzo per 2 persone, presso La Pineta-Roberto Vittoni  

 

9. Pranzo per 2 persone, presso Il Castagneto  

 

10. Cena per 2 persone, presso Alpen Stube  

 

11. Abbonamento per 9 corse a/r Rolba run, presso Monte Marca  

 



12. Ingresso famiglia al Parco Avventura, 2 adulti + 1 ridotto (biglietto 3h), presso Parco Avventura  

 

13. Salto Bungee Jumping dal Colossus di 152 metri, presso Parco Avventura 

 

14. 2 cesti di prodotti di azienda agricola, Agriturismo Oro di Berta  

 

15. Cesto prodotti tipici del biellese, Bottega Valle Cervo  

 

16. Dolci Panificio Piantanida  

 

17. Latte spray protezione 20 e uno shampoo-doccia doposole della NUXE 

 

18. 5 ingressi adulto al pattinaggio del valore singolo  

 

19. Aperitivo presso lo Chalet  

 

20. Aperitivo presso Bar della Panoramica  

 

21. Colazione presso lo Chalet  

 

22. Colazione presso Bar della Panoramica  

 

23. Merenda presso Chalet  

 

24. Merenda presso Bar della Panoramica  

 

25. Tagliere con pane fritto e calice di vino  

 

26. Noleggio bici a pedalata assistita per mezza giornata  

 

montepremi lotteria: 1.610,00 €  

I suddetti premi saranno esposti sul sito: www.bielmonteoutdoorfestival.com 

 

http://www.bielmonteoutdoorfestival.com/


Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi.  

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato se messo a disposizione dal Comune 

dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi o di un Consigliere della Società Dolomiti Sky Run. nominato 

dal Presidente. L’estrazione dei premi avverrà il giorno 24 Luglio 2017 presso sede associazione Amici 

dell’Oasi in via Roma n. 99/100. 

 

 

 

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi. 

Il funzionario preposto procederà estraendo i numeri da urne appositamente realizzate. Il numero di 

estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio. Ad ogni biglietto estratto 

corrisponde un solo premio . 

 

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita. 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito 

www.bielmonteoutdoorfestival.com. 

 

Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o definitiva / 

garanzia del modello o della tipologia dei premi promessi.  

I premi sono forniti "nelle condizioni in cui sono". I partecipanti riconoscono che l’associazione Amici 

dell’Oasi non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, di fatto o di diritto, rispetto ai premi – 

comprese eventuali garanzie esplicite fornite da un fornitore del premio che vengono inviate insieme ai 

Premi e eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. 

 

Articolo XII. Modalità di consegna dei premi. 

La consegna dei premi sarà eseguita presso la sede dell’associazione Amici dell’Oasi (Via Roma n. 99/100 

Trivero) durante gli orari di apertura della sede.  

I vincitori dei premi potranno ritirarli entro il 30/09/2017  

 

Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante e per gli sponsors dei 

premi, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza eccezione alcuna.  



 

Articolo XIV. Modifiche del regolamento. 

L’associazione Amici dell’Oasi, 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 con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a 

conoscenza della promessa originaria (attraverso il sito www.bielmonteoutdoorfestival.com) 

 

Articolo XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.  

L’associazione Amici dell’Oasi  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.bielmonteoutdoorfestival.com  

 

Articolo XVI. Eventuale convertibilità in denaro. 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro. 

 

Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi. 

Sito internet:  www.bielmonteoutdoorfestival.com  

 

Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati. 

I premi non richiesti entro 30 giorni dalla data dell’estrazione o non assegnati, saranno donati in 

beneficienza alla CASA 2000 Accoglienza con il cuore (centro di aiuto alla vita -Onlus Biella-). 

 

Articolo XIX. Partecipanti. 

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà essere 

“vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto originale riportante il numero corrispondente a quello 

vincente.  

 

 

http://www.bielmonteoutdoorfestival.com/


Articolo XX. Trattamento dei dati personali. 

 I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’associazione 

Amici dell’Oasi  in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96 

e successive modifiche, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti 

di cui all’art. 13 della predetta legge. 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OASI 

Via Roma n. 99/100 

13835 – Trivero (BI) 

P.iva: 02305560027 

 

 


