
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE
Indetta dall’Associazione Amici dei Padri Bianchi ONLUS con sede

Telefono: 

I fondi raccolti con la lotteria saranno destinati alla realizzazione degli scopi 
 

L’ordine di estrazione dei premi avverrà
all’ultimo dei premi elencati - 72°premio.
 
I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti:

            Ordine di estrazione - descrizione

- 1° premio:  quadro dell’artista Battista Mombrini;

- 2° premio:  bicicletta Bianchi da donna

- 3° premio: voucher per 2 persone pranzo o cena con ingresso SPA Hotel Moderno & SPA Fuipiano Valle 

Imagna; 

- 4° premio: voucher per 2 persone pranzo o cena con ingresso SPA Hotel Moderno & SPA Fuipiano Valle 

Imagna; 

- 5° premio: bottiglia di vino Sassicaia del 2001 offe

- 6° premio: stirella Zephir offerta da privato

- 7° premio: tostapane Philips offerta da privato 

- 8° premio: rasoio elettrico Panasonic 

- 9° premio: buono spesa da € 25,00 presso Stefano Frutta 

- 10° premio: buono spesa per 1 kg di gelato gelateria Brina 

- Dal 11° al 13° premio: buono spesa da 

- dal 14° al 22° premio: buono spesa per 1 kg 

- dal 23° al 25° premio: card per buono spesa da 

- 26° premio: trolley portautensili Beta;

- 27° premio: borsa donna offerta da privato 

- 28° premio: borsa donna offerta da privato

- 29° premio: portafoglio offerto da privato 

- Dal 30° al 31° premio: buono piega c/o Beauty Zone 

- Dal 32° al 33°premio : buono manicure c/o Beauty Zone 

- 34° premio : sciarpa donna offerta da privato

- 35° premio : sciarpa uomo offerta da privato 
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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI ai sensi del
Amici dei Padri Bianchi ONLUS con sede in viale M. Merisio 17,

Telefono: - E-mail: africa@padribianchi.it 
Sito web: www.missionaridafrica.org 

 
 

I fondi raccolti con la lotteria saranno destinati alla realizzazione degli scopi statutari dell’Associazione.

avverrà con assegnazione inversa ovvero il 1°numero estratto è
°premio. 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti:    

descrizione del premio 

1° premio:  quadro dell’artista Battista Mombrini; 

bicicletta Bianchi da donna offerta da privato; 

voucher per 2 persone pranzo o cena con ingresso SPA Hotel Moderno & SPA Fuipiano Valle 

voucher per 2 persone pranzo o cena con ingresso SPA Hotel Moderno & SPA Fuipiano Valle 

bottiglia di vino Sassicaia del 2001 offerta da privato valore 350/400,00

offerta da privato; 

offerta da privato ; 

rasoio elettrico Panasonic offerta da privato ; 

€ 25,00 presso Stefano Frutta – Treviglio; 

buono spesa per 1 kg di gelato gelateria Brina – Treviglio; 

buono spesa da € 25,00 presso Stefano Frutta – Treviglio;

° premio: buono spesa per 1 kg di gelato gelateria Brina – Treviglio;

card per buono spesa da € 50,00 offerto da  IPERCOOP Treviglio 

trolley portautensili Beta; 

offerta da privato ; 

offerta da privato;   

offerto da privato ; 

° premio: buono piega c/o Beauty Zone – capelli, estetica, make up

°premio : buono manicure c/o Beauty Zone – capelli, estetica, make up

offerta da privato; 

offerta da privato ; 
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del D.P.R.430/2001 
viale M. Merisio 17, Treviglio (Bg) 

statutari dell’Associazione. 

1°numero estratto è collegato 

voucher per 2 persone pranzo o cena con ingresso SPA Hotel Moderno & SPA Fuipiano Valle 

voucher per 2 persone pranzo o cena con ingresso SPA Hotel Moderno & SPA Fuipiano Valle 

valore 350/400,00€;  

Treviglio; 

Treviglio; 

€ 50,00 offerto da  IPERCOOP Treviglio  

capelli, estetica, make up 

capelli, estetica, make up 



 
- Dal 36° al 39° premio : buono da 

- Dal 40° al 41° premio : collana offerta da Dressing Salad ;

- Dal 42° al 44° premio: cinghia di sicurezza chiudi valigia con chiusura a combinazione Samsonite offerta 

da Dressing Salad ; 

- 45° premio : lucchetto a tripla combinazione Samsonite offerta da Dressing Salad ;

- 46° premio : trousse Dolomia offerto da Farmacia Guarneri;

- 47° premio : una camicia uomo

- 48° premio: busta con bagno schiuma 

- 49° premio : vassoio in legno offerto da privato

- 50° premio : portadocumenti in legno 

- 51° premio : portadocumenti in legno 

- 52° premio : portafotografia in legno 

- 53° premio : portafotografia in legno 

- 54° premio: portafotografia in legno

- 55° premio: scatola in legno con coperchio 

- 56° premio: due scatole in legno 

- 57° premio: una focaccia formato famiglia offerta da Panificio Ferrandi 

- 58° premio: una pizza formato famiglia offerta da Panificio Ferrandi 

- 59° premio: un salame; 

- 60° premio: un nebulizzatore a compressore Omron offerto da Farmacia Blini Bornaghi 

- 61° premio: un termometro a distanza a infrarossi A200 GIMA offerto da Farmacia Blini Bornaghi

- 62° premio: un pulsoximetro OXY 2 GIMA offerto da Farmacia Blini Bornaghi

- 63° premio: un pulsoximetro offerto da Farmacia Piccinelli

- 64° premio: trousse Dolomia offerto da Farmacia Guarneri 

- 65° premio: confezione fisioshampoo + balsamo capelli offerti da Farmacia Guarneri 

- 66° premio: confezione fisioshampoo + balsamo capelli offerti da Farmacia Guarneri 

- 67° premio: crema corpo mandorla + crema nutriente lifting + defence my age 

intensivo – BioNike; 

- 68° premio: crema corpo mandorla + siero lifting + gel acido ialuronico 40% offerti da Farmacia Guarneri 

– Treviglio; 

- Dal 69° al 72°  premio: doccia shampoo fiori orientali 100ml offerto da Farmacia Guarneri 
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° premio : buono da € 10,00 – Pasticceria Paolo Riva; 

° premio : collana offerta da Dressing Salad ; 

° premio: cinghia di sicurezza chiudi valigia con chiusura a combinazione Samsonite offerta 

° premio : lucchetto a tripla combinazione Samsonite offerta da Dressing Salad ;

° premio : trousse Dolomia offerto da Farmacia Guarneri; 

una camicia uomo offerta da privato; 

busta con bagno schiuma offerta da privato; 

offerto da privato; 

° premio : portadocumenti in legno offerto da privato; 

° premio : portadocumenti in legno offerto da privato; 

° premio : portafotografia in legno offerta da privato; 

° premio : portafotografia in legno offerta da privato; 

° premio: portafotografia in legno offerta da privato; 

° premio: scatola in legno con coperchio offerta da privato; 

° premio: due scatole in legno offerte da privato ; 

° premio: una focaccia formato famiglia offerta da Panificio Ferrandi - Treviglio

° premio: una pizza formato famiglia offerta da Panificio Ferrandi – Treviglio

ebulizzatore a compressore Omron offerto da Farmacia Blini Bornaghi 

° premio: un termometro a distanza a infrarossi A200 GIMA offerto da Farmacia Blini Bornaghi

° premio: un pulsoximetro OXY 2 GIMA offerto da Farmacia Blini Bornaghi –Treviglio;

° premio: un pulsoximetro offerto da Farmacia Piccinelli- Treviglio; 

° premio: trousse Dolomia offerto da Farmacia Guarneri - Treviglio; 

° premio: confezione fisioshampoo + balsamo capelli offerti da Farmacia Guarneri 

emio: confezione fisioshampoo + balsamo capelli offerti da Farmacia Guarneri 

° premio: crema corpo mandorla + crema nutriente lifting + defence my age 

° premio: crema corpo mandorla + siero lifting + gel acido ialuronico 40% offerti da Farmacia Guarneri 

°  premio: doccia shampoo fiori orientali 100ml offerto da Farmacia Guarneri 
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° premio: cinghia di sicurezza chiudi valigia con chiusura a combinazione Samsonite offerta 

° premio : lucchetto a tripla combinazione Samsonite offerta da Dressing Salad ; 

Treviglio 

Treviglio 

ebulizzatore a compressore Omron offerto da Farmacia Blini Bornaghi –Treviglio; 

° premio: un termometro a distanza a infrarossi A200 GIMA offerto da Farmacia Blini Bornaghi; 

Treviglio; 

° premio: confezione fisioshampoo + balsamo capelli offerti da Farmacia Guarneri – Treviglio; 

emio: confezione fisioshampoo + balsamo capelli offerti da Farmacia Guarneri – Treviglio; 

° premio: crema corpo mandorla + crema nutriente lifting + defence my age – siero rinnovatore 

° premio: crema corpo mandorla + siero lifting + gel acido ialuronico 40% offerti da Farmacia Guarneri 

°  premio: doccia shampoo fiori orientali 100ml offerto da Farmacia Guarneri - Treviglio; 



 
 

Vengono stampati / acquistati n. 4000 
Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1,00.
 
I premi sono raccolti e conservati presso
Viale Merisio 17 a Treviglio e saranno esposti
L’estrazione è pubblica e la consegna 
16:00 alla presenza del Presidente dell’associazione Sig. Agostino Rizzi e 
Padri Bianchi. 
 
L’estrazione avverrà così come segue: 

1. Tutte le matrici dei biglietti venduti, verranno piegate in quattro parti;
2. Tutte le matrici dei biglietti venduti, una volta pie

l'estrazione; 
3. Una persona scelta tra i presenti all’estrazione verrà invitata a pescare tra le matrici nell''urna, la persona 

potrà essere bendata; 
4. Il primo numero estratto corrisponderà all’ultimo premio della Sottoscrizione;
5. Il secondo numero estratto corrisponderà al penultimo premio della Sottoscrizione;
6. Procedendo con la sequenza sopra riportata si arriverà ad estrarre l’ultimo numero che corrisponderà al 

primo premio. 

L’Associazione promotrice si impegna al ritiro di tutti i biglietti 
 

L’elenco dei numeri dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito dei Missionari d’Africa 
Bianchi :  www.missionaridafrica.org. 

 
Dopo l’estrazione del giorno 24 ottobre 2021, i premi
disponibili presso il responsabile della lotteria previo appuntamento telefonico al numero 3484555090.

 
Tutti i possessori dei biglietti validi sono
che sarà in possesso del biglietto originale
accettate foto/fotocopie ecc. presentato dal vincitore

 
In caso di delega, il delegante dovrà
africa@padribianchi.it con la dichiarazione
un documento d’identità del delegato.

 
I premi saranno esigibili e disponibili al ritiro entro le ore 24:00 del 24 ottobre 2021,
mesi dalla data dell’estrazione. Decorsi i termini stabiliti, il
premio. 
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi,
Bianchi ONLUS che deciderà a propria

 
Tutti i premi messi in palio non sono rimborsabili

 

L’Associazione Amici dei Padri Bianchi ONLUS si riserva
disponibili i premi ai vincitori della presente manifestazione affinché essi arrivino a
dei modi. L’eventuale spedizione dei 
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4000 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n.01 al 
1,00. 

conservati presso la sede dell’associazione presso i Missionari d’Africa 
saranno esposti durante l’estrazione della  lotteria. 

 dei premi ai vincitori avverrà in data domenica 24 ottobre 2021 alle
Presidente dell’associazione Sig. Agostino Rizzi e un Delegato dei Missionari d’Africa 

 

Tutte le matrici dei biglietti venduti, verranno piegate in quattro parti; 
Tutte le matrici dei biglietti venduti, una volta piegate, verranno collocate in un'urna 

Una persona scelta tra i presenti all’estrazione verrà invitata a pescare tra le matrici nell''urna, la persona 

Il primo numero estratto corrisponderà all’ultimo premio della Sottoscrizione; 
mero estratto corrisponderà al penultimo premio della Sottoscrizione;

Procedendo con la sequenza sopra riportata si arriverà ad estrarre l’ultimo numero che corrisponderà al 

L’Associazione promotrice si impegna al ritiro di tutti i biglietti rimasti invenduti, prima

L’elenco dei numeri dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito dei Missionari d’Africa 
 

giorno 24 ottobre 2021, i premi non ritirati il giorno stesso
disponibili presso il responsabile della lotteria previo appuntamento telefonico al numero 3484555090.

Tutti i possessori dei biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà
possesso del biglietto originale riportante il numero corrispondente a quello

ecc. presentato dal vincitore o dal delegato. 

delegante dovrà inviare almeno 24 ore prima del ritiro concordato,
la dichiarazione di delega, i dati anagrafici del delegato e 

delegato. 

I premi saranno esigibili e disponibili al ritiro entro le ore 24:00 del 24 ottobre 2021, ovvero per i successivi 6 
mesi dalla data dell’estrazione. Decorsi i termini stabiliti, il vincitore non avrà più 

dei premi, gli stessi rimangono in proprietà all’ Associazione
propria discrezione come riutilizzarli. 

sono rimborsabili né sostituibili. 

Amici dei Padri Bianchi ONLUS si riserva il diritto di scegliere con
disponibili i premi ai vincitori della presente manifestazione affinché essi arrivino a 

 premi sarà a carico del vincitore. 
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al  n. 4000. 

la sede dell’associazione presso i Missionari d’Africa – Padri bianchi – in  

domenica 24 ottobre 2021 alle ore 
un Delegato dei Missionari d’Africa – 

gate, verranno collocate in un'urna predisposta per 

Una persona scelta tra i presenti all’estrazione verrà invitata a pescare tra le matrici nell''urna, la persona 

mero estratto corrisponderà al penultimo premio della Sottoscrizione; 
Procedendo con la sequenza sopra riportata si arriverà ad estrarre l’ultimo numero che corrisponderà al 

rimasti invenduti, prima     dell’estrazione. 

L’elenco dei numeri dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito dei Missionari d’Africa – Padri 

stesso l’estrazione, saranno 
disponibili presso il responsabile della lotteria previo appuntamento telefonico al numero 3484555090. 

Si riterrà essere “vincitore” colui 
quello estratto. Non saranno 

concordato, una e-mail ad  
 la fotocopia/immagine di 

ovvero per i successivi 6 
 diritto a rivendicare il 

Associazione Amici dei Padri 

con quale mezzo rendere 
 destinazione nel migliore 



 
 
In caso di scioglimento dell’Associazione senza l’organizzazione di ulteriori lotterie, tali
considerati facenti parte del patrimonio dell’associazione e pertanto devoluti nelle

 
Il presente regolamento verrà pubblicato, prima dell’inizio della lotteria sul sito 
 
Treviglio, 23 agosto 2021 
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In caso di scioglimento dell’Associazione senza l’organizzazione di ulteriori lotterie, tali
considerati facenti parte del patrimonio dell’associazione e pertanto devoluti nelle modalità

Il presente regolamento verrà pubblicato, prima dell’inizio della lotteria sul sito  www.missionaridafrica.org

                               Il Presidente 
                              Agostino Rizzi 
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In caso di scioglimento dell’Associazione senza l’organizzazione di ulteriori lotterie, tali beni verranno 
modalità previste. 

www.missionaridafrica.org 


