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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  LLOOTTTTEERRIIAA  
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

 

 

L’associazione turistica Pro Loco di Paciano promuove una lotteria per la raccolta di fondi finalizzati 

all’organizzazione di eventi ricreativi paesani (Festa “Millennium Paciano”). La lotteria è denominata 

Lotteria “Millennium Paciano e Corsa dei Carretti” 

 

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

 

# 

Premio 

Descrizione del premio 

1° Buono per Viaggio Vacanza - Trasimeno Viaggi – Valore 400€ 

2° Orologio da polso SECTOR  - Offerto da: Fioroni Gioilleria - Valore 250€ 

3° Collana da donna BREIL  - Offerto da: Fumi, profumi e gioie - Valore 100 € 

4° 
Cena tipica per 4 persone presso Rist. Oca Bruciata  - Offerto da: Oca Bruciata 

- Valore 100 € 

5° 
Kit prodotti professionali per hair care – Offerto da Kemon spa – Valore 80 

Euro  

6° Selezione formaggi tipici e vini DOCG - Offerto da: Grifo Latte - Valore 50 € 

 

Vengono stampati n. 7.500 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n. 0001 al n. 5000. 

 

Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 2,50. 

 

I premi vengono esposti presso la bacheca pubblica del Comune di Paciano P.zza della Repubblica,4, 

06060 Paciano (PG) e pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione 

(https://www.facebook.com/paciano.eventi ) e sul sito www.paciano.org  

 

I numeri vengono estratti il giorno 16 Agosto 2015 alle ore 23:30  durante la serata conclusiva della 

festa “Millennium Paciano” che si tiene in piazza Santa Maria, 06060 Paciano (PG). 

 

https://www.facebook.com/paciano.eventi
http://www.paciano.org/
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I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro 30 

giorni dalla data di avvenuta estrazione presso la sede de dell’Associazione Turistica Pro Loco Paciano 

sita in Piazza della Repubblica 1, 06060 Paciano (PG) nei giorni feriali dalle ore 8;00 alle ore 12:00 o 

previo contatto telefonico allo 327 9995453 direttamente al responsabile della lotteria sig. Luca Dini 

 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà a Associazione 

Turistica Pro Loco Paciano che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli. 

 

 

 

Paciano, 13 luglio 2015. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

ASS. TUR. PRO LOCO PACIANO 

Luca Dini 

 

 

 


