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LOTTERIA “ripartire in eleganza” del 3 ottobre 2021 
 

In seno alla manifestazione 
IV Concorso di eleganza auto d’epoca. 

 
 

Premessa 

 Lo scrivente Riccardo Tonani in qualità di presidente protempore del Rotary Club Brescia – Meano delle 

terre basse con sede in Meano di Corzano (BS) Piazza Statuto nr.12, codice fiscale n. 98190590178, espone 
di seguito, il regolamento della lotteria in oggetto ai sensi del D.P.R. 430/2001. 

Articolo 1 – Finalità e proventi 
 
Il Rotary Club Meano-Brescia delle terre basse organizza una Lotteria Locale denominata 
“Ripartire in eleganza” in seno alla manifestazione IV Concorso di eleganza auto d’epoca.    
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria, detratte le spese e le tasse, sono finalizzati 
alla raccolta fondi per il Service istituzionale del Club che aspira alla realizzazione di una Scuola di 
restauro auto d’epoca sul territorio di Meano, con conseguenti ricadute sociali, professionali ed 
economiche che si rifletteranno non solo sulla comunità locale ma anche su quella Bresciana che già 
primeggia nei campi legati alle auto d’epoca. 
  
Articolo 2 – Biglietti della Lotteria 
 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro i 
termini della durata della lotteria. 
I biglietti saranno posti in vendita a cura dei soci del Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse i 
quali si assumono la responsabilità della riconsegna, prima dell’estrazione, delle matrici alla 
“Commissione speciale della Lotteria” (il più presto possibile), sia dei biglietti venduti sia di quelli 
invenduti. La vendita dei biglietti sarà effettuata nella provincia di Brescia. 
I biglietti con una numerazione progressiva dal n° 0001 al n° 5000 saranno venduti al prezzo di € 
5,00 (euro cinque/00) cadauno; saranno raccolti in blocchetti da 50 pezzi ciascuno con il sistema 
matrice/biglietto. La copertina di ogni blocchetto da 50 biglietti riporterà il primo e l'ultimo numero 
dei biglietti in esso contenuti 
Sulla matrice, contenente il numero di ogni biglietto, potrà essere segnato facoltativamente il nome 
ed il recapito telefonico di ogni acquirente. 
Sul fronte del biglietto, contenente il numero corrispondente ad ogni matrice, sono indicati: il logo 
del Rotary Club Brescia - Meano delle terre basse, la denominazione della Lotteria, la data ed il luogo 
dell'estrazione, l'indicazione del sito www.rotarybrescia-meano.org che contiene il regolamento della 
Lotteria, l'elenco completo dei premi e tutte le informazioni utili. 
 
Articolo 3 – Durata della Lotteria 
 
La vendita dei biglietti sarà effettuata dal 20 Giugno 2021 al 3 ottobre 2021 fino ad un’ora prima 
dell’estrazione o ad esaurimento delle vendite degli stessi.  
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Articolo 4 – Luogo e data dell'estrazione 
 
Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura di assegnazione dei premi, 
nonché dell'estrazione dei biglietti relativi ai premi stessi saranno effettuate in Gerolanuova (BS), 
presso la Villa Feltrinelli, in Via Palazzo Ducale,  DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 dalle ore 17:00 
alla presenza del Sindaco di Corzano o di suo incaricato, del Presidente del Rotary Club Brescia-
Meano delle terre basse o di suo delegato e di almeno due membri della “Commissione speciale della 
Lotteria” costituita dal Club; sarà redatto un verbale in quattro copie: una sarà consegnata al Comune 
di Corzano, una sarà inviata al Prefetto di Brescia, una sarà inviata all'Ispettorato dei Monopoli di 
stato ed una rimarrà agli atti del Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse. 
 
Articolo 5 – Modalità di estrazione 
 
Prima dell'estrazione gli incaricati della Commissione speciale della Lotteria del Rotary Club Brescia-
Meano delle terre basse provvedono a ritirare i biglietti rimasti invenduti i numeri dei quali saranno 
elencati nel verbale; successivamente si procederà all’annullamento dei biglietti invenduti e delle 
relative matrici. 
Tutte le matrici dei biglietti venduti, i numeri dei quali saranno elencati nel verbale, saranno inserite 
in un contenitore alla presenza del Sindaco e del Presidente del Rotary Club Brescia-Meano delle 
terre basse e di almeno due membri della “Commissione Speciale della Lotteria “Riparti in eleganza” 
costituita nel Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse. 
Il sindaco o suo delegato procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti venduti una per volta. Si 
procederà quindi all’associazione dei premi ai numeri, partendo dall’ultimo premio fino ad arrivare 
al primo premio. 
Ciascuna matrice estratta sarà firmata, sia dal Sindaco che dal Presidente del Rotary Club; il numero 
della matrice e l'indicazione del premio abbinato saranno riportate nel verbale. 
I numeri estratti con i relativi premi saranno pubblicati sul sito del Rotary Club Brescia-Meano delle 
terre basse: www.rotarybrescia-meano.org. 
 
Articolo 6 – Deposito e Consegna dei premi ai vincitori 
 
A cura del Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse sarà effettuata la comunicazione del numero 
di matrice della vincita ai possessori del biglietto che dovranno consegnare il biglietto integro ed in 
particolare con il numero ben leggibile. 
La consegna dei premi sarà effettuata a Gerolanuova (BS), presso la Villa Feltrinelli alla conclusione 
dell’estrazione dei numeri vincitori ad eccezione del primo premio per il quale dovranno essere 
espletate le pratiche relative alla messa su strada: passaggio di proprietà, (eventuale assicurazione) e  
tassa automobilistica regionale a cura del vincitore.  
Nel caso non siano presenti uno o più vincitori e non sia possibile reperirne i recapiti i premio 
rimarranno a disponibile dei vincitori per 180 giorni, per il primo premio presso la Carrozzeria 
Azzurra di Pompiano e per gli altri presso l’abitazione di Riccardo Tonani successivamente a tale 
data i premi verranno incamerati dal Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse per successive 
iniziative. 
 
Articolo 7 - Sospensione, rinvio della manifestazione 
 
Il Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse declina ogni responsabilità per sospensioni e/o rinvio 
della lotteria per cause di forza maggiore, quali a titolo meramente indicativo, disposizioni normative 
per protocolli Covid, maltempo, incidenti gravi. In ogni caso la data e le modalità dell’eventuale 
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spostamento sarà comunicata sul sito del Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse: 
www.rotarybrescia-meano.org. 
 
Articolo 8 – PREMI 
 
I premi saranno esposti dalle ore 14:00 il giorno della lotteria presso la Villa Feltrinelli a Gerolanuova 
(BS) e saranno: 
1° PREMIO – Fiat 500 F storica anno 1972, del valore di 6.000,00 €: a cui corrisponderà la sesta e 
ultima matrice estratta; 
2° PREMIO – Bicicletta della collezione Bollani, del valore di 1.000,00 €: a cui corrisponderà la 
quinta matrice estratta; 
3° PREMIO – Monopattino elettrico mod. E-Scooter ES – M13, del valore di 300,00 €: a cui 
corrisponderà la quarta matrice estratta; 
4° PREMIO – Valigia con trolley 0165 Fervi utensili in Kit (175pz), del valore di 150,00 €: a cui 
corrisponderà la terza matrice estratta. 
5° PREMIO - Smartbox “I borghi più belli d’Italia”, del valore di 100,00 €: a cui corrisponderà la 
seconmda matrice estratta; 
6° PREMIO - Wonderbox “Adrenalina e motori”, del valore di 50,00 €: a cui corrisponderà la prima 
matrice estratta; 
 
 
 
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 
 
Il conferimento dei dati personali relativi al nome e del telefono indicati sulla matrice non sono 
obbligatori, ma danno la possibilità al Titolare del trattamento di comunicare all’acquirente del 
biglietto l’assegnazione del premio in caso di vincita.  
Il Rotary Club Brescia-Meano delle terre basse in qualità di Titolare del trattamento, informa a norma 
dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito “RGPD”) 
e del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche che i dati personali 
volontariamente forniti nell’ambito del concorso denominato “Ripartire in eleganza” saranno trattati 
con modalità cartacea ed elettronica al fine esclusivo di eseguire le operazioni connesse 
all’individuazione del vincitore partecipante alla lotteria. I predetti dati personali saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Per esercitare i diritti riferiti all’art.15, art.16, art. 17, art. 18, art. 20 del RGPD nei confronti del 
Titolare del trattamento l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati al 
seguente indirizzo e-mail:  rotarybresciameano@gmail.com. 
 
 
Meano, lì 20/06/2021 

 

         Riccardo Tonani 


