REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA DEL PROGETTO FIESTA
“Risparmia e vinci anche tu!”
Approvato con Determina 2015/65 del 13/10/2015 Prot. 2015/139422 del 14/10/2015

PREMESSA

Il Comune di Ravenna è partner del progetto europeo FIESTA (FAMILIES INTELLIGENT ENERGY SAVING
TARGETED ACTION, www.fiesta-audit.eu) finanziato dal Programma europeo Intelligent Energy Europe, che
finanzia la realizzazione di consulenze ed audit energetici gratuiti alle famiglie che vogliono avviare iniziative di
risparmio energetico nella propria abitazione. Per promuovere queste attività tra le famiglie residenti nel
Comune, il progetto prevede l’organizzazione di una lotteria che avrà 2 edizioni che verranno realizzate in
momenti diversi a cura di ogni singolo Comune partner di progetto.
Sulla base di quanto stabilito nel DPR. 430/2001 del 26/10/2001 (Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), la presente iniziativa può essere svolta
liberamente in quanto esclusa dagli adempimenti dei concorsi e operazioni a premio ai sensi della lettera e)
comma 1 dell'art. 6., e dagli adempimenti previsti per le manifestazione di sorte locale sulla base dei criteri
previsti dall’art. 13 comma 1 lettera a) del medesimo decreto.

1 .SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Ravenna con sede in Ravenna Piazzale Farini 21, è il soggetto promotore dell’iniziativa. Il
responsabile incaricato dell’organizzazione della lotteria e dei suoi adempimenti è l’Architetto Gloria Dradi –
Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna.

2. DURATA
Il soggetto promotore organizzerà 2 diverse estrazioni della lotteria FIESTA in occasione di alcuni eventi pubblici
di rilevanza per il territorio comunale (i.e. I Bambini in Festa 2016) che si concluderanno entro settembre 2017.
La data ed il luogo aperto al pubblico nel quale avverrà ogni singola estrazione verranno comunicate utilizzando
il sito web del progetto ed ogni altro canale di comunicazione a disposizione dello sportello.

3. AMBITO TERRITORIALE E BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA
Le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di Ravenna potranno ricevere gratuitamente dei biglietti
della lotteria se parteciperanno alle seguenti attività organizzate dal progetto FIESTA:
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 Audit energetico erogato dallo sportello FIESTA nella propria abitazione: n. 2 biglietti della lotteria;
 Monitoraggio dei risultati degli audit energetici nelle famiglie: n. 1 biglietto della lotteria
 Workshop destinati ai residenti in case popolari/edilizia convenzionata: n. 1 biglietto della lotteria.
Sono esclusi dall’assegnazione dei premi i dipendenti e familiari conviventi dei dipendenti / consulenti dello
Sportello Energia del Comune. Le persone vincitrici di premi alla prima estrazione non potranno partecipare alla
seconda estrazione.

4. MODALITA’ OPERATIVE E MECCANICA DELLA LOTTERIA
Saranno stampati n. 500 biglietti della lotteria a due matrici (madre e figlia) di 5 serie (A,B,C,D,E) dal n.001 al n.
100 da distribuire complessivamente durante le attività di cui sopra.
Al fine dell’assegnazione dei premi, per ogni estrazione si terrà conto unicamente dei biglietti (contraddistinti
da serie e numero progressivo) della lotteria distribuiti dallo sportello FIESTA fino alla giornata precedente
l’estrazione.
Alla presenza di un funzionario designato dal Comune ed in luogo aperto al pubblico sarà predisposta un‘urna
ed il funzionario preposto procederà estraendo a mano i numeri di serie dei biglietti.
Il numero di estrazione valida corrisponde al numero dei premi messi in palio (10), in ordine di importanza (il
primo premio verrà assegnato al primo numero estratto, il secondo al secondo e così via). Verranno inoltre
estratti 20 numeri aggiuntivi che andranno a comporre una classifica di serie di riserva.
La procedura di estrazione verrà registrata in un apposito verbale contenente l’elenco dei vincitori e la classifica
delle serie di biglietti di riserva; tale verbale verrà messo a disposizione degli interessati sul sito del progetto
FIESTA (www.fiesta-audit.eu), sul sito WEB del Comune (http://www.comune.ra.it/) e presso lo sportello FIESTA
locale.
Dopo 21 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei vincitori, i premi non ritirati dai titolari dei biglietti vincenti
verranno destinati scorrendo la classifica dei biglietti di riserva. Di tale decisione verrà data comunicazione
apposita utilizzando i mezzi di comunicazione sopra indicati. Nel caso in cui neppure i possessori dei biglietti di
riserva si presentassero a ritirare i premi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, questi verranno donati ad
associazioni senza scopo di lucro.
Nel caso in cui, anche successivamente alla conclusione della lotteria, si accertasse che un partecipante non ha
rispettato le condizioni del regolamento, e/o di ogni altra prescrizione connessa, il promotore si riserva la
possibilità di non consegnare il premio o di chiederne la restituzione.

5. PREMI
Il montepremi complessivo per ogni singola estrazione ammonta al valore indicativo di 3.500 euro (IVA inclusa),
7.000 euro in totale per le 2 estrazioni. Per ogni estrazione verranno consegnati 10 premi . L’elenco dei premi
verrà definito e pubblicato sul sito del progetto FIESTA (www.fiesta-audit.eu).
Il Comune di Ravenna non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’acquisto dei premi questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno
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più prodotti/commercializzati e si impegna soltanto a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o
tipologia e valore di mercato.
Il soggetto promotore non effettuerà alcun tipo di comunicazione personale per informare della vincita: i
partecipanti alla lotteria dovranno verificare autonomamente l’elenco dei biglietti estratti sul sito del progetto
FIESTA (www.fiesta-audit.eu), e sul sito WEB del Comune di Ravenna (http://www.comune.ra.it/) al fine di
accertare l’eventuale vincita. In caso di vincita i premi dovranno essere ritirati, a proprie spese e carico, presso
lo sportello FIESTA del Comune di Ravenna al seguente indirizzo: Piazzale Farini 21, Ravenna.

6. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il soggetto promotore dell’iniziativa si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del
presente regolamento in toto o in parte a fronte di nuove esigenze progettuali. Nel caso si rendesse necessaria
la modifica del presente regolamento, ne verrà data comunicazione sul sito web di progetto e su quello del
Comune
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