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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 

Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

 

 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Michael Racing and Sailing” promuove una lotteria per il 

recupero fondi da destinare in beneficenza per la formazione del personale autista del servizio 

Emergenza 118 . L’estrazione si svolgerà il giorno 05 settembre 2019 alle ore 21.00 presso Officina 

Car Tech Racing Srl Via Trezza 15 30027 San Donà di Piave (VE) e in diretta Facebook nella 

pagina della Michael Racing e a tal fine si regolamenta le operazioni nel seguente modo: 

 

 

 

I premi sono i seguenti in ordine decrescente:  

 

Valore

1 week end (giovedì-domenica) per Mondiale WRC Spagna 2019 800,00€      

2 corso di guida sicura in pista 465,00€      

3 treno gomme yokohama Ad028 (offerto da Yokohama Italia Spa) 360,00€      

4 tagliando auto (filtro olio, filtro aria e olio motore) (offerto da Car Tech Racing) 250,00€      

5 partecipazione Endurance Clio Michael Racing 250,00€      

6 due turni da 10 giri in pista con Clio Michael Racing 250,00€      

7 corso di guida neve/ghiaccio (offerto da Pista Neve e Ghiaccio la Cascatella) 200,00€      

8 cinque Lt olio Wladoil super competition 10W60 (offerto da Wladoil Spa) 110,00€      

9 dieci giri in pista con Clio Michael Racing 100,00€      

10 turno accesso in pista "alle Cave" di Vittorio Veneto (offerto da TZ di Tonel A.) 100,00€      

11 cinque giri in pista con Clio Michael Racing 70,00€         

12 cinque giri in pista, come passeggero, con Clio Michael Racing 60,00€         

13 paio di guanti HRX (offerto da HRX Srl) 36,00€         

14 trolley Yokohama (offerto da Yokohama Italia Spa) 30,00€         

15 zainetto nero HRX (offerto da HRX Srl) 20,00€          
 

Sono posti in vendita numero 4.000 biglietti compresi nella numerazione da N°  0001  a N°  4.000 

che saranno venduti al prezzo di €  2,50 ciascuno. 
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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 

Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

 

 

L’estrazione avrà inizio alle ore 21:00 del giorno 05 settembre 2019 presso Officina Car Tech 

Racing Srl Via Trezza 15 30027 San Donà di Piave (VE), alla presenza di un notaio o del 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui 

all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato, e del 

responsabile delle operazioni di estrazione il Sig. Michele Moretto.  

 

I premi saranno consegnati entro i 30 giorni successivi alla data di estrazione ai possessori dei 

biglietti risultati vincenti. 

 

Prima dell’estrazione saranno ritirati tutti i registri e i biglietti rimasti invenduti e si verificherà che 

la numerazione dei registri corrisponda a quella indicata nella fattura d’acquisto dei biglietti. 

Saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti invenduti. Di ciò ne sarà data notizia al pubblico 

prima dell’estrazione.  

 

Terminate le operazioni di estrazione il responsabile redigerà il verbale delle operazioni di cui 

sopra, ne consegnerà una copia al notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica competente per territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112, o di un suo delegato, e ne invierà una copia all’Agenzia delle Entrate della sede di San 

Donà di Piave. 

 

La numerazione dei biglietti risultati vincenti sarà resa nota con la pubblicazione sul sito internet     

“www.michaelracing.it”  e nella pagina Facebook “Michael Racing” entro i cinque giorni successivi 

all’estrazione. 

                                                                                                                                         

La consegna dei premi avverrà entro i 30 giorni successivi al giorno dell’estrazione e saranno 

ritirabili presso la sede dell’Associazione declinato a piè pagina.  

 

Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al 

momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. 

 

La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità e 

sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 

 

I premi non ritirati al trentesimo giorno successivo all’estrazione saranno acquisiti nel patrimonio 

dell'Associazione. 

 

 

A.S.D Michael Racing and Sailing 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 



 

 


