
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 

Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 
 
La sottoscrizione a premi viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati a 

promuovere e sostenere la libertà di educazione e, in particolare, l’attività delle scuole 

Romano Bruni, promuovendo e sostenendo iniziative educative per le famiglie e favorendo 

l’accesso alle scuole Romano Bruni attraverso l’erogazione di borse di studio per studenti 

bisognosi. A tale scopo i fondi sono raccolti dalla Associazione Genitori “Romano Bruni” 

promotrice della stessa lotteria. I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i 

seguenti: 

 



Ordine di 

estrazione 

Descrizione del premio 

1  Scooter Piaggio Liberty 50 cc 4T 

2 Settimana verde per una famiglia presso Hotel TH Marilleva 1400 

3 Set tre Trolley collezione AIR - CIAK Roncato 

4 Gita in battello di una giornata per quattro persone - Delta Tour 

5 Sneakers rosa collezione O jour by Giorgia Caovilla 

6 Corso “Tecniche di Cucina” – Dieffe Accademia delle professioni 

7 Abbonamento open di 3 mesi - AREA 29 danza & fitness di Camin 

8 Check up cardiologico - Poliambulatorio Valentini 

9 Calzatura donna - Moda di Fausto di Vigonovo 

10 iWATCH serie 2 

11 Buoni spesa 150 € - Alì e Alìper 

12 Maglia Juve autografata 

13 Visita specialistica e igiene dentale per 2 persone - Studio Odontoiatria Dr. Sica 

14 Kit Cosmesi uomo donna - Organethic Pure Care 

15 Kit Cosmesi uomo donna - B. Service 

16 Occhiale da sole Lozza - Ottica Micaglio di Ponte di Brenta 

17 Orologio uomo Festina - Soranzo gioielli 

18 2 Sky Pass giornalieri Cortina - Street Vox 

19 Set biancheria per la casa 

20 Collana Antica Murrina e orologio Zitto - Soranzo Gioielli 

21 2 set pulizia auto – Zetalux 

22 5 ingressi (Parcheggio/ ombrellone/ 2 lettini) - Sottomarina Bagni Hardy di Ardizzon A. & C. 

23 Spazzolino elettrico Oral B - Studio dentistico Dr. Benetti Roberto 

24 Bracciale donna Morellato -Gioielleria Nicoletto Ponte di Brenta 

25 Bracciale uomo Morellato -Gioielleria Nicoletto Ponte di Brenta 

26 Cena per due persone - Ristorante Boccadoro di Ponte di Brenta 

27 Buono trattamento viso - Centro estetico Paradise di Villatora di Saonara 

28 Collana in pietra paesina - Monica Buja 

29 Pochette e Diffusore per Ambiente - Linea 22 di Ponte di Brenta 

30 Borsa in pelle - Graziella G. Not Only Skin di Ponte di Brenta 

31 Carnet 5 sedute doccia solare - Centro Estetico Speed Sun 

32 Carta regalo Trenitalia - 2.2 viaggi di Carraro Barbara Villatora 

33 Sciarpa - Alice Ferrazzi Handmade in Italy 

34 Set manicure pedicure dr. Scholl - Parafarmacia San Marco Ponte di Brenta 

35  Braccialetto - Gioielleria Amadio Ponte di Brenta 



 
I premi saranno esposti presso l’Istituto Romano Bruni, sito in via Fiorazzo 5/7, a Ponte di 

Brenta (PD) nei giorni della festa delle scuole Romano Bruni il 07 giugno e 08 giugno 

2019. 

I premi numero 1 (uno), 2 (due), 4 (quattro), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 11 (undici), 13 

(tredici), 22 (ventidue), 26 (ventisei), 27 (ventisette), 31 (trentuno), 32 (trentadue), 

consistono in voucher che danno diritto al ritiro dei premi in oggetto o in buoni spesa. I 

premi messi in palio nella presente iniziativa non saranno convertibili in denaro. 

 

Vengono stampati n.20.000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie dal n. 00001 al n. 

20.000. L’importo complessivo dei biglietti che saranno emessi non supererà pertanto la 

somma di € 51.645,69. La vendita dei biglietti è limitata al solo territorio della Città di 

Padova e provincia. 

 

Ogni blocchetto è composto da 10 biglietti con numerazione progressiva. Ogni singolo 

biglietto viene venduto ad € 2. 

 

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 20.45 del 08 giugno 2019. 

 

I numeri verranno estratti pubblicamente il giorno 08 giugno 2019 alle ore 21.00 durante lo 

svolgimento della manifestazione “Festa delle Scuole Romano Bruni” che si terrà presso 

l’Istituto Romano Bruni, sito in via Fiorazzo 5 a Ponte di Brenta (PD). Si riterrà “vincitore” 

colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello 

vincente. Alla consegna del premio sarà compilata apposita ricevuta. Verrà compilato un 

verbale dell’estrazione così come stabilito dalla normativa vigente in materia. 

 

I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il proprio premio il giorno stesso dell’estrazione 

oppure nei giorni successivi alla data di avvenuta estrazione presso la sede 

dell’Associazione Genitori “Romano Bruni” sita in via Fiorazzo 5 nei giorni 10, 11, 12, 14 

giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o previo contatto telefonico allo 049 7355267 o cell. 

345 5913987. Il ritiro dei premi avverrà previa presentazione del biglietto vincente, in 

originale e di un documento di riconoscimento. Eventuali spese di viaggio o spedizione per 

il ritiro dei premi, sono a totale carico dei vincitori. 

 



In alternativa gli esiti dell’estrazione saranno visibili nel sito www.istitutobruni.com fino al 

31 luglio 2019 e ritirabili previo contatto telefonico al cell. 347 3735469. Scaduto il termine 

posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno di proprietà dell’Associazione Genitori 

“Romano Bruni” che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli. 

 

L’associazione non si assume alcuna responsabilità se i premi suddetti avranno subito 

modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure 

non saranno più prodotti/commercializzati e 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. 

Qualsiasi spesa relativa a immatricolazione, messa su strada e costi assicurativi del 

motorino (1° premio) è da intendersi a carico del vincitore. 

Il 3° premio consiste in tre trolley della misura L M e C. Il 6° premio consiste in un corso a 

scelta tra Tecniche di cucina, Tecniche di pasticceria, Tecniche di caseificazione, Cake 

design & sugar art, Tecniche di spillatura, Tecniche di birrificazione. 

 

La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione 

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

senza eccezione alcuna. 

Il presente regolamento della lotteria sarà consultabile sul sito www.istitutobruni.com. 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 

all’Associazione in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi 

della decreto attuativo del GDPR e successive modificazioni. 

 
 
 
 
Padova, 02 maggio 2019 

Il legale rappresentante 

 


