
REGOUM ENTO LOTTERIA "OPERAZIONE GIU BILEO PRIMA"

ESTRAZIONE DEL 6 GENNAIO 201.4

ll sottoscritto Don ldilio Posquoni, in quolitù di legole roppresentonte dello
Porrocchio di S. Valentino in Villontria - Vio della Repubblico, 2 - 06063 Magione
(PG) o seguito dell'orgonizzozione dello lotterio "Operozione Giubileo prima"
con estrozione il 6 GENNAIO 20L4, comunico quanto segue:

I premi posti in palio sono i seguenti: n. L0 oggetti ln:

1" premio TV 42' Ponosonic plasmo full HD - 600H2

2" pr. Lavotrice frontale lndesit closse AA cop. 7 kg

3" pr. Nintendo 3DS XL nero e rosso

4" pr. Bici lmola 28" donna cambio Shimono

5" pr. lmpostotrice Bosch 600 W, 6 vel.

6" pr. Lettore e-book Kobo touch 6" Blu

7" pr.Microonde LG combi 2j titri

8" pr. Barbecue elettrico con stand DCG - 2000W

9" pr.Cassetta notolizio liquori prestigio

10"pr. Cossetta notolizio vini

Per lo svolgimento della lotterio verronno posti in vendito n. 4.999 biglietti al prezzo
unitorio di € 2,50 codauno per un lmporto totole di € L2.497,50.

L'estrazione della lotterio ovverrù alle ore 19:00 del 6 gennoio 20L4 presso i locali
dello Parrocchio di San Valentino in Villantrio (Magione).



I premi rimorronno esposti presso lo Porrocchia di S. Volentino in Villo di Mogione
(PG) e resteronno o disposizione dei vincitori per 60 giorni dalla doto di estrozione,
che ovverrù con le modalitù indicote nel Piono tecnico di seguito.
L'elenco dei bigliettivincitori sorà offisso per 60 giorni all'olbo porrocchiale,
comporirù sul sito porrocchiole www.villontrio.it e sullo pagino Focebook "Comitoto
V i I I a n t r i o " ( hllp; : //wvryv..fac e b o ok. c o

P IANO TECN ICO DE LL' ESTRAZI O N E

Primo di procedere oll'estrozione sorqnno ritirati tutti i biglietti invenduti e
debitomente sigillati. Di questi siforù l'elenco di riscontro. L'ossegnazione dei premi
ovverrù medionte estrozione in successione da quottro urne di quottro cifre che
comporronno il numero vincente secondo l'ordine di estrozione. Nell'urnd per la
primo estrozione sono poste le cifre do 0 o 4; nelle restantitre urne tutte le cifre da 0
o 9. ln coso di estrozione del numero 0000 (quottro zeri) o di numero non venduto si
ripete l'estrozione. L'estrozione avverrù alla presenzo di un incoricoto del Sindoco, in
moncanzo sarù reperita una persona tra ll pubblico che forù da goronte dello
corretta proceduro di estrozione.

Magione, 20 ottobre 20L3

ll legole roppresentonte
n Don ldilio Pdbquoni
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