
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

ART.1 Tipologia della manifestazione a premio e destinazione  

La manifestazione promossa dall’associazione no profit I bagai di binari in collaborazione con l’associazione 

Fabio Sassi di Merate e consiste in una sottoscrizione a premi finalizzata a contribuire alla struttura del 

Nespolo di Airuno, in occasione del suo ventennale. 

ART.2 Periodo di svolgimento  

La manifestazione avrà inizio il con l’avvio della vendita dei biglietti nell’ambito del territorio della provincia 

di Lecco e Monza Brianza e terminerà il giorno 26 giugno 2022 alle 07.00, con la chiusura della vendita dei 

biglietti e l’estrazione dei 30 numeri vincenti che sarà effettuata in Cernusco L.ne in via Lecco 18 dalle 11.30. 

 ART.3 Partecipanti aventi diritto  

Per partecipare all’estrazione gli aderenti dovranno acquistare uno o più biglietti della sottoscrizione a premi 

entro e non oltre il periodo sopra indicato.  

ART.4 Meccanica della sottoscrizione, prezzo ed elenco premi.  

I biglietti a due matrici riporteranno un numero di serie e un numero progressivo per ogni serie. Il costo del 

biglietto è di 1 euro.  I 60 premi sono indicati sul biglietto. 

ART.5 Modalità estrazione premi  

L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà in forma pubblica durante il giorno giovedì 26 giugno 2022. I premi 

saranno imputati ai numeri partendo dal primo premio in elenco che corrisponderà al primo numero estratto 

e così di seguito. L’estrazione avverrà mediante estrazione da un contenitore delle matrici relative ai soli 

biglietti venduti.  Eventuali biglietti invenduti verranno messi da parte. 

ART.6 Modalità comunicazione vincita 

 I numeri estratti saranno pubblicati sui siti www.ibagaidibinari.it e www.dentroefuori.it il 26 giugno stesso 

ed esposti presso la sede operativa di via Lecco 18 e il Bar Biella di Cernusco. 

 ART.7 Modalità ritiro premi I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il 12 luglio 2022, previa 

consegna del biglietto corrispondente al numero estratto. I premi non ritirati di proprietà della Commissione 

che li utilizzerà a sua discrezione nel rispetto dei suoi fini statutari.  

Cernusco L.ne, 14 maggio 2022  

                                                                                                                            Il presidente 

 
Dario Vanoli 
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