
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO LOTTERIA ASIAGO HOCKEY 2019/20 
 

1) ORGANIZZAZIONE 

a) La lotteria è organizzata e gestita da ASIAGO HOCKEY 1935 S.r.l., società sportiva dilettantistica 

iscritta al registro CONI, con sede legale ad Asiago (vI) Via della Stazione n.32, numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Vicenza, cosice fiscale e partita IVA 03775850245 numero di registrazione 

al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Vicenza VI 352988, di seguito anche “Società) 

b) La lotteria si svolgerà presso la Stadio del Ghiaccio di Asiago e durante la Stagione Sportiva A.H.L. 

2019/20. 

 

2) BIGLIETTI DELLA LOTTERIA 

a) I biglietti della lotteria sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con 

una o più lettere dell'alfabeto e con un numero progressivo. 

b) I biglietti potranno essere venduti presso la cassa o il Bar Giallorosso dello Stadio del Ghiaccio di 

Asiago o presso la Segreteria della Società. 

c) Sono considerati venduti tutti i biglietti che non vengono annullati anteriormente alla data 

dell'estrazione. L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano 

annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati 

consegnati ai punti vendita. 

d) All'atto della vendita del biglietto il venditore trattiene la matrice. 

e) Ogni singolo biglietto verrà venduto al prezzo di € 5,00. 

f) I biglietti potranno essere venduti sino al termine del “preliminary o qualification round” prima 

dell’ultima partita casalinga antecedente i Play-off (indicativamente il 02 o il 04 marzo 2020)  

 

3) MONTEPREMI 

a) La lotteria consente di individuare un solo vincitore con diritto di accesso ad uno o più premi, alle 

condizioni sotto riportate, consistente in: 

(1) FIAT PANDA Serie 3 1.2 69cv E6 S&S Easy – Colore Arancio Sicilia (Pastello) NUOVA, Immatricolata 

il 29.08.2019 del valore di € 11.815,02 (IVA inclusa) offerta da CECCATO AUTOMOBILI SPA con sede 

Thiene (VI) Via dell'Economia n.2/6, P.IVA 00588470245;  

oppure 

(2) Cesto di generi alimentari, marchiati Migross, del valore di € 3.000, offerto da MIGROSS S.P.A., con 

sede Bussolengo (VR) Via P. Vassanelli nn. 21/23,), P.Iva 00858310238; 

oppure 

(3) Cesto di generi alimentari, marchiati RIGONI DI ASIAGO, del valore di € 3.000, offerto da RIGONI DI 

ASIAGO S.r.l., con sede Asiago (VI) – Via Oberdan n. 28, P.IVA 03722320243; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) il biglietto vincente consentirà di acquistare uno o più dei premi, sopra indicati, a scelta del vincitore, 

per il valore sopra dichiarato, con uno sconto pari al 50% del valore totale dei biglietti della lotteria 

venduti (detratte le spese di organizzazione); 

c) il premio consiste solo in beni mobili, con esclusione di denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, 

carte di credito e metalli preziosi in verghe; 

d) la Società comunicherà settimanalmente, mediante Social (Facebook e Instagram) e sul sito ufficiale, 

l’ammontare del valore dei biglietti venduti e, conseguentemente, il Montepremi raggiunto; 

e) il Certificato attestante il Montepremi della Lotteria sarà esposto all’interno dello stadio sia per 

immagine sia per scritte. 

 

4) OPERAZIONE DI ESTRAZIONE 

a) L’estrazione si terrà nel corso dell’ultimo incontro casalingo del Campionato A.H.L., Fase “Preliminary 

o Qualification round” prima dell’ultima partita casalinga antecedente i Play-Off. 

b) L’estrazione sarà eseguita in pubblico, sulla pista di ghiaccio, durante il secondo intervallo della 

partita indicata al precedente paragrafo. 

c) All'inizio delle operazioni sarà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare del premio. 

d) All’estrazione sarà presente il Notaio dr. Giovanni Muraro con studio in Asiago Via Trento Trieste e 

un agente della Polizia Locale. Il Notaio verificherà l’inserimento nell’urna di tutte le matrici dei 

biglietti venduti. Il risultato sarà verificato da Notaio e comunicato immediatamente all’atto 

dell’estrazione e pubblicato sui Social (Facebook e Instagram) e sul sito ufficiale della Società. 

 

5) CONSEGNA DEL PREMIO 

a) Il vincitore del premio estratto potrà ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro e 

non oltre giorni 15 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della Società, sita in Asiago presso 

lo Stadio del Ghiaccio, via della Stazione n. 32, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 

12.30 o previo contatto telefonico al n. 042464580, direttamente con la Segreteria della Società. 

b) Al momento del ritiro il vincitore dovrà comunicare presso quale sponsor, tra quelli indicati, 

intenderà avvalersi del premio. Il Vincitore potrà anche ritirare il premio ripartendolo tra due o più 

degli sponsor indicati. 

c) Scaduto il termine posto per il ritiro del premio, lo stesso rimarrà in proprietà alla Società che con 

verbale del C.d.A. definirà la sua destinazione. 

 
 


