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ESTRATTO REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
“INSIEME PER UNO SPORT SOLIDALE” 

Art. 14 comma 2 lettera a) dpr 430/2001 
 
La lotteria in oggetto viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati alla costituzione di 20 buoni 
sport da utilizzare come supporto all’iscrizione di ragazzi in situazioni di difficoltà economica e come 
forma di autofinanziamento delle attività della POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ATLAVIR (capofila 
promotrice) e  della ASS. POL. DIL. PIOSSASCO ALTER 82 
 
I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 
1° Premio VOLO E SOGGIORNO di una settimana a Malta per n. 2 persone 

 (o similare) offerto con il contributo dell’Agenzia “MIELE VIAGGI” di Piossasco  

2° Premio NOTEBOOK  ASUS VIVOBOOK S510UR 15,6”, Core i5, 4GB RAM  

3° Premio BICI MTB Montana 29, cambio Shimano (o similare)  

4° Premio   Collana UNOARRE Collection, offerta da “Ottica Gioielleria Pasian” di Rivalta 

5°  e 6° Premio Buono valido Taglio capelli donna, offerto da “Il Nuovo Stile Acconciature” Rivalta 

Dal 7° al 10° Premio Buono per 1 kg di gelato, offerta da “Pasticceria Gelateria Marco Vacchieri” Rivalta 

11° Premio n. 1 Bottiglia di Barolo “La Fusina”,  offerto da “La Cipolla Caramellata” di Rivalta 

12° Premio Occhiale da sole da uomo,  offerto da “Ottica Gillio” di Rivalta 

13° Premio Occhiale da sole da donna, offerto da “Ottica Gillio” di Rivalta 

14° Premio Buono valido per n. 1 massaggio viso, offerto da “Estetica Elisa” di Rivalta 

15° Premio Buono valido per n. 1 manicure, offerto da “Estetica Elisa” di Rivalta 

16° Premio Buono valido per n. 1 pedicure, offerto da “Estetica Elisa” di Rivalta 

17° Premio   Set di piatti per 6 persone, offerto da “Ferramenta Aluffi” di Rivalta 

18° Premio Buono sconto del 25% per l’acquisto di 1 massaggio completo del valore di € 40,00 

offerto dal “Centro Estetico Platone” di Rivalta 

19° Premio Buono sconto del 25% per l’acquisto di 1 massaggio completo del valore di € 40,00 

+ n. 2  Nail color professional, offerto dal “Centro Estetico Platone” di Rivalta 

20° Premio Occhiale da sole da bambino, offerto da “Ottica Gillio” di Rivalta 

Dal 21° al 23° Premio Buono spese di € 5,00, spendibile presso il “Pastificio dell’Arco” di Rivalta 

Dal 24° al 26° Premio  Buono spesa di € 5,00, spendibile presso il “Caseificio Quaranta” di Rivalta 

Dal 27° al 30° Premio Buono Pizza Margherita + Bibita, spendibile presso “Rivalta Inforna” di Rivalta 
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Vengono stampati / acquistati n. 7000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n.0001 al n.7000. 
  
Ogni singolo biglietto viene venduto ad €.2,00. 
 
I premi saranno esposti presso la sede Atlavir sita in via Balegno n. 4/A a Rivalta di Torino. 
 
I numeri verranno estratti il giorno 03/06/2018 alle ore 17,30 durante lo svolgimento della 
manifestazione “Festa dello Sport “che si terrà in piazza Gerbidi nel Comune di Rivalta di Torino. 
 
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro giorni 
45 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della associazione Atlavir, sita in via Balegno n. 4/A 
a Rivalta di Torino, previo contatto telefonico allo 331-3136123. 
 
L’elenco dei numeri estratti sarà pubblicato sui siti www.atlavir.it  e  www.alter82.it    
 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà alle Associazioni che, 

con verbale dei Consigli Direttivi, decideranno in merito al riutilizzo per una prossima Manifestazione.  

 
 

http://www.atlavir.it/
http://www.alter82.it/

