
dei numeri vincenti, portando la scatola con le matrici sul palco dell'orchestra. 

La Lotteria si svolgerà solo in 7 serate , in cui verranno venduti  I  biglietti numerati dl 1 al 5000.

I biglietti verranno inclusi in  buste chiuse , e ogni busta  ne conterrà 6 , venduta al prezzo di € 5,00.

Le matrici dei biglietti venduti, oltre a partecipare alle estrazioni della serata corrispondente, concorreranno

alla SUPER ESTRAZIONE FINALE , con premio Tv 40", di  Domenica 17 Maggio  , ultimo giorno di Sagra.

Nelle serate prefissate, dopo la vendita delle buste , verso le ore 22,30 si procederà all'estrazione

Il 1°, 2° e 3°premio sono quelli maggiori, dal 4° a l 10° sono  premi di valore minimo.

I Premi verranno esposti durante le serate di sagra nel tendone allestito per la manifestazione.

13^ Sagra Parrocchiale del Rosario - anno 2015

LOTTERIA DI BENEFICENZA

REGOLAMENTO

L'Associazione NOI, nell'ambito della 13^ Sagra del Rosario, organizza una Lotteria di beneficenza.

I premi in palio sono 10 per ogni serata, in ordine crescente di valore dal 10° al 1°.

Si potranno verificare i numeri vincenti anche sul sito www.noinoventa.it (dal 18/05/15)

ordinaria e straordinaria dell'intero complesso dell'Oratorio S. Luigi di Noventa di Piave.

NOVENTA DI PIAVE 30 APRILE 2015

Associazione NOI

Circolo S.Luigi - Noventa di Piave

dei numeri vincenti, portando la scatola con le matrici sul palco dell'orchestra. 

I vincitori della serata ritireranno immediatamente i premi !
Al termine della serata, i premi che non saranno ritirati, resteranno in custodia all'Associazione NOI

fino a Domenica 17 Maggio 2015 , ultimo giorno di Sagra  e potranno poi essere  ritirati fino e non oltre  

il 7 Giugno 2015 presso il bar dell'Oratorio, dove resteranno esposti i numeri estratti per le verifiche.

Si ricorda che il ricavato della Lotteria verrà interamente utilizzato per le opere di necessaria manutenzione




