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Lotteria Provinciale 

 

“PALIO DI OSTIA ANTICA 2022” 
 

REGOLAMENTO DI LOTTERIA AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/2001 N. 430 
 

L’Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica, con sede in via Pericle Ducati, 12 –Ostia 

Antica- Roma, si impegna a svolgere la Lotteria secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 
  

1  DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA  

-La denominazione della lotteria è la seguente: “PALIO DI OSTIA ANTICA 2022”.  

 

2  TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI  

-La tipologia della manifestazione a premi è: lotteria a premi.  

 

3  BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE  

-La lotteria viene organizzata per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione Palio di 

Ostia Antica. I fondi raccolti con la lotteria saranno integralmente devoluti al finanziamento 

dell’Associazione stessa.  

 

4  PERIODO DI SVOLGIMENTO  

-Il periodo di svolgimento ha inizio dalla data di autorizzazione e termina il 25 settembre 2022.  

 

5  AMBITO TERRITORIALE DEL CONCORSO  

-L’ambito territoriale della lotteria è la provincia di Roma.  

 

6  PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO  

-Per partecipare all’estrazione si devono acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non 

oltre le ore 19.00 del 25 settembre 2022.  

 

7  MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITA’ E PREZZI DEI BIGLIETTI  

-Saranno stampati, e quindi messi in vendita, n° 1500 (millecinquecento) biglietti con matrice e 

figlia contrassegnati da numerazione progressiva, dal n. 0001 al n. 1500, come indicato nella 

fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore; 

 -Ogni singolo biglietto è venduto a € 5,00 (euro cinque/00).  

-Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione.  

-La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Roma. 
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8  SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DEI BIGLIETTI  

-Nel caso di smarrimento, furto o distruzione dei biglietti della lotteria “PALIO DI OSTIA 

ANTICA 2022”, verrà presentata denuncia relativa ai numeri corrispondenti presso le autorità 

competenti da parte dell’Associazione Palio di Ostia Antica.  

-A seguito denuncia, tali biglietti verranno annullati e non potranno concorrere all’estrazione e di 

conseguenza non consentiranno il ritiro delle vincite eventualmente reclamate.  

-L’elenco dei numeri di tali biglietti verrà pubblicato sul sito internet www.paliodiostiantica.it e 

verrà anche affisso presso la sede dell’Associazione Palio di Ostia Antica in via Pericle Ducati, 

12 Roma e presso il Ristorante “Al Bajniero“ via Felice Caronni, 79/81 Roma, località Ostia 

Antica. 

- Nell’ipotesi che lo smarrimento, il furto o la distruzione dovessero riguardare le matrici, si 

applicheranno i commi sopra indicati con la variante che i possessori dei biglietti elencati avranno 

il diritto di ricevere un biglietto valido, in sostituzione di quello annullato in loro possesso.  

-La sostituzione potrà avvenire a condizione che il possessore si presenti entro il giorno 

dell’estrazione, prima della chiusura delle vendite, fissata per le ore 19.00 del 25 settembre 2022.  

-L’associazione Palio di Ostia Antica, promotrice della lotteria, potrà provvedere, a sua 

discrezione, a far stampare nuovi biglietti con una apposita serie numerica al fine di sostituire 

quelli annullati.  
 

 

9  QUANTITA’, NATURA E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI I PREMI  

-I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi:  
 

Premi Descrizione Valore € Luogo esposizione 

1° Amaca Travel - Crociera MSC GRANDIOSA 

da Civitavecchia per Mediterraneo occidentale; 

8 notti / 7 giorni x 2 persone 

1.260,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

2° CENTRO SPORTIVO LE CUPOLE: N. 2 

abbonamenti trimestrali per n° 7 attività 
440,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

3° AURUM via delle Baleniere, 52 Ostia. 

Orologio uomo Citizen Cronografo Sub  

Eco Drive 

249,00 

Aurum via delle Baleniere, 52 

Ostia – Roma- 

4° GIOIELLI del MARE p.za A. Marzio Ostia. 

Collana conchiglia corniola lavoraz. artigianale 
165,00 

Gioielli del Mare p.za Anco Marzio 

22 - Ostia 

5° Buono spesa “CONAD”  

via di Castel Fusano, 36 Ostia Antica 
100,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

6° Amaca Travel - Smart box: Gustosa Evasione, 

1 notte 1 colazione, 1 degustazione x 2 persone 
70,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

7° RHEA COSMETICS v. Gondole 168 Ostia 

Buono Trattamento viso illuminante 
60,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

8° Teatro Nino Manfredi – Ostia- Buono per n° 2 

ingressi spettacoli adulti stagione 2022/23 
50,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

9° Buono pizza tonda per cinque 

Pizzeria Ariò, via  Banduri, 53 Ostia Antica 
50,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

10° RHEA COSMETICS Buono 

Trattamento corpo rilassante 
45,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

11° Buono spesa “La Macelleria”  

via dei Romagnoli, 782 Ostia Antica 
30,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

12° Buono spesa “Agrinova Società Agricola”  

Via Fabio Gori 22 Ostia Antica 
30,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 

13° RHEA COSMETICS Buono 

Trattamento pedicure 
27,00 

Al Bajniero via Felice Caronni, 

79/81 Roma – località Ostia Antica 
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10  DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI  

-L’estrazione avverrà il 25 settembre 2022 dalle ore 21.00 in poi.  

L’estrazione avverrà alla presenza di un funzionario del comune di Roma, al Ristorante  

“Al Bajniero” via Felice Caronni 79/81 Roma - località Ostia Antica. 

 

11  MODALITA’ DI ESTRAZIONE DEI PREMI  

-L’estrazione avverrà alla presenza del funzionario incaricato preposto, con tre urne, la prima 

contenente 2 palline numerate 0 e 1; la seconda, contenente 5 palline numerate da 0 a 4; la terza 

contenente 10 palline numerate da 0 a 9. Il numero estratto verrà composto come sotto descritto. 

Dalla prima urna si estrae il valore delle migliaia; se le migliaia valgono 0, dalla terza urna, con 

tre estrazioni successive, si estraggono le centinaia, le decine, le unità; se le migliaia valgono 1, 

dalla seconda urna si estraggono le centinaia, poi, dalla terza urna, con due estrazioni successive, 

le decine e le unità. Poiché i biglietti sono numerati da 0001 a 1500, all’estrazione del numero 

0000 corrisponderà il biglietto numero 1500. Nel caso il numero estratto corrispondesse ad un 

biglietto non venduto, l’estrazione sarà ripetuta.  

-Il primo biglietto estratto corrisponderà al premio n.13 e così via a salire fino al tredicesimo 

biglietto estratto che corrisponderà al premio n.1 (vedi elenco premi art.9).  

 

12 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA  

-I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l’elenco dei numeri vincenti 

pubblicato sul sito internet www.paliodiostiantica.it  ed esposto al Ristorante “Al  Bajniero” in 

via Felice Caronni 79/81 Roma località Ostia Antica. 

 

13 CAMBIO AGGIORNAMENTO INDISPONIBILITA’  

-L’Associazione Palio di Ostia Antica declina ogni responsabilità se, al momento del ritiro dei 

premi presso la sede dei fornitori, i premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di 

forma e/o di sostanza rispetto al modello promosso oppure non saranno più prodotti o 

commercializzati.  

-L’Associazione si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura 

e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato.  

 

14 MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI  

-I premi messi in palio, costituiti da Oggetti, saranno consegnati presso i fornitori degli stessi. 

Quelli costituiti da Buoni saranno consegnati presso il Ristorante “Al Bajniero” in via Felice 

Caronni 79/81 Roma località Ostia Antica, a partire dal 26 settembre 2022 fino al 23 dicembre 

2022.  

-Per i premi vinti aventi come oggetto “Soggiorno” o “Viaggio”, gli eventuali supplementi, tasse 

e quant’altro saranno a carico del vincitore.  

 

15 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI  

-Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso.  

-Si riterrà essere vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero  

corrispondente alla matrice vincente.  

-Con l’acquisto del biglietto della lotteria, l’acquirente manifesta la propria accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

eccezione alcuna.  

 

16 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  

-L’Associazione Palio di Ostia Antica si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il 

contenuto del presente regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate 

non ledano i diritti acquisiti dei partecipanti, come prescritto dall’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 

del 26 ottobre 2001.  
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-Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, l’Associazione Palio di 

Ostia Antica porterà a conoscenza dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le stesse 

modalità e con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza delle norme originarie.  

 

17 PROROGA, SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

-L’Associazione Palio di Ostia Antica si riserva il diritto di prorogare, sospendere e annullare in 

qualsiasi momento la presente manifestazione a premi, per cause di forza maggiore che rendano 

impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa, in modo conforme a quanto disposto con il 

seguente regolamento. In tal caso si darà comunicazione di ciò con le stesse modalità utilizzate 

per la diffusione del presente regolamento ai sensi di legge, provvedendo alla restituzione di 

quanto versato per l’acquisto del/i biglietto/i entro novanta giorni dalla data fissata per 

l’estrazione.  

  

18 NON CONVERTIBILITA’ E NON SOSTITUIBILITA’ DEL PREMIO  

-I premi messi in palio non saranno convertiti in denaro.  

-Il vincitore di un premio non può chiedere la sostituzione del suo premio con un altro premio.  

-Il vincitore di un premio può rifiutare o rinunciare al premio vinto ma non può chiederne la 

sostituzione.  

 

19 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA 

     MANIFESTAZIONE A PREMI  

-Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet www.paliodiostiantica.it   

 

20 MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A 

PREMI  

-Il concorso a premi sarà pubblicizzato attraverso il sito internet dell’Associazione 

www.paliodiostiantica.it  Potrà essere pubblicizzato anche attraverso i siti internet collegati al sito 

nonché con strumenti di comunicazione diretta e volantini.  

 

21 PREMI NON RITIRATI  

-I premi rifiutati o non ritirati entro il 23 dicembre 2022 resteranno di proprietà dell’Associazione 

Palio di Ostia Antica e saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione stessa.  

 

22 NORMA FINALE  

-Nulla segue al presente regolamento  

 


