
 
 

REGOLAMENTO SOTTOSCRIZIONE INTERNA A PREMI 2017/2018 
FINALITA’: l’associazione senza fini di lucro CIPI’-ONLUS, al fine di incrementare le proprie risorse destinate a finanziare le attività istituzionali ed in particolare 
per poter finanziare/cofinanziare progetti educativi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa degli Istituti Comprensivi di riferimento, promuove la seguente 
sottoscrizione a premi denominata “Sottoscrizione a premi a.s. 2017/2018” a favore di tutti i plessi degli istituti comprensivi Sandro Pertini 1 e 2.  

DESTINATARI - Tutti coloro che sottoscriveranno una donazione in favore dei i plessi degli Istituti Comprensivi S. Pertini 1 e 2 di Reggio Emilia con l’acquisto di 
uno o più biglietti prestampati. La vendita dei biglietti è limitata alla provincia di Reggio Emilia trattandosi di manifestazione di sorte locale ai sensi e per gli effetti 
del titolo II del DPR 26/10/2001 n. 430. 

PROCEDURA - Per partecipare alla sottoscrizione gli interessati dovranno acquistare uno o più biglietti prestampati. Saranno stampati n. 40.000 (quarantamila) 
biglietti a una matrice numerati progressivamente dal n. 00001 al n. 40.000 per un valore massimo teorico della sottoscrizione di Euro 40.000,00 
(quarantamila/00). Ogni blocchetto sarà composto da dieci biglietti con matrice numerati progressivamente; ogni singolo biglietto avrà il valore di Euro 1,00 e 
sullo stesso verrà riportato il numero di serie (che sarà altresì riportato sulla relativa matrice), il valore della sottoscrizione (1 €), l’estratto dell’elenco dei primi 
premi principali e la data e luogo dell’estrazione. Ogni biglietto concorrerà ad un solo premio secondo l’ordine d’estrazione. Si riterranno “vincitori” coloro che 
saranno in possesso dei biglietti riportanti i numeri corrispondenti a quelli estratti con sorteggio che si farà estraendo alla cieca da un’urna contenente tutte le 
matrici dei biglietti effettivamente venduti previa verifica che le numerazioni dei biglietti corrispondano a quelle indicate sulla fattura di stampa dei biglietti stessi. 
Il numero di biglietti estratti sarà pari al numero di premi disponibili alla data della sottoscrizione (vedi PREMI). Al termine delle estrazioni sarà redatto apposito 
verbale con elenco dei vincitori che sarà pubblicato sul sito dell’Associazione www.cipi-re.org. I blocchetti destinati alla vendita saranno distribuiti dai 
genitori/rappresentanti dell’associazione CIPI’, che provvederanno anche al ritiro delle matrici dei biglietti venduti nonché dei biglietti rimasti invenduti che 
saranno annullati. Le matrici dei biglietti venduti e i biglietti rimasti invenduti dovranno essere restituiti al comitato organizzatore prima possibile e comunque 
entro le ore 13:00 del giorno 5 maggio 2018, previo contatto con il comitato organizzatore stesso contattabile mediante mail info@cipi-re.org. Tutti i biglietti non 
pervenuti entro i termini suddetti al comitato organizzatore saranno annullati.  

LUOGO E DATA DI ESTRAZIONE – L’estrazione si terrà il giorno 19/05/2018 presso la scuola media S.Pertini. 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI – L’elenco dei premi vincenti sarà pubblicato sul sito www.cipi-re.org nell’apposita sezione dedicata 
alla sottoscrizione a premi. 
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PREMI – i premi principali sono quelli di seguito elencati: 

1°Hoverboard 
2°Apple Ipad Mini 
3° Smart TV Color 
4° Buono spesa di 300 € 
5° Volo panoramico su Reggio Emilia 
6° Week end per 2 persone 

I premi principali saranno visibili, previo appuntamento (scrivere a info@cipi-re.org), presso la “villetta Dall’aglio”. Oltre a quelli sopra indicati verranno estratti 
altri premi di consolazione oggetto di donazione da parte di sostenitori dell’Associazione.  

MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI – I premi saranno messi a disposizione dei vincitori, previa esibizione del biglietto vincente esclusivamente in originale, lo 
stesso giorno dell’estrazione e in date successive che saranno pubblicate sul sito internet dell’Associazione. Sarà esclusiva cura dei vincitori prendere visione sul 
sito dell’Associazione dell’elenco dei premi e delle date di consegna degli stessi e di presentarsi per il ritiro. I premi non ritirati nelle date stabilite saranno messi 
a disposizione per future sottoscrizioni a premi con le medesime finalità della presente. 
 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – L’Associazione, conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei 
confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il 
contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti 
dai partecipanti. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse 
modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 

EVENTUALE CONVERTIBILITA’ IN DENARO – I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro. 

PUBBLICITA’ - La manifestazione sarà pubblicizzata con apposite locandine o altro materiale pubblicitario anche all’interno dei plessi scolastici nonché sul sito 
dell’Associazione www.cipi-re.org.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI - La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

RIPARTIZIONI - Il ricavato della sottoscrizione sarà dato dal totale dei biglietti venduti sottratto l’importo delle spese vive sostenute dall’associazione per 
organizzare e gestire l’evento ivi incluse la stampa dei biglietti ed eventuale acquisto di una parte dei premi. In ottemperanza alla trasparenza di cui l’Associazione 
si fa portavoce, sul sito di Cipì, una volta chiusa avvenuta l’estrazione, sarà pubblicato un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e della disponibilità dei 
proventi che verrà fatta come di seguito illustrato.  

L’utile viene suddiviso in due quote: 

• una quota che premia l’impegno dei singoli plessi pari al 75%;  
• una quota che favorisce la solidarietà tra i plessi  pari al 25%; 



Per poter partecipare al meccanismo di solidarietà i plessi dovranno vendere almeno il 30% del numero minimo di biglietti ad esso consegnati corrispondente ad 
un blocchetto da 10 biglietti per ogni alunno del plesso. 

Di seguito viene riportato lo schema con il quale viene ripartito l’utile su ogni singolo plesso: 

Si prende l’incasso totale e si tolgono tutte le spese —> Netto 
Si prende il 75% del netto —> Quota impegno 
Si divide la quota impegno per il numero totale di blocchetti venduti e la si moltiplica per i biglietti venduti da ogni plesso —> Quota impegno del plesso 
Si prende il 25% del netto —> Quota solidarietà 
Si divide la quota solidarietà per il numero totale degli alunni dei plessi che hanno superato lo sbarramento del 30% e la si moltiplica per il numero di alunni di 
ciascuno dei plessi considerati —> Quota solidarietà del plesso 

 

Il totale reso disponibile per ogni plesso, pari alla somma della quota solidarietà del plesso e della quota impegno del plesso,  è destinato a sostenere l’ampliamento 
dell’offerta formativa del plesso stesso secondo le modalità decise dal Consiglio dell’Associazione una volta raccolte le esigenze formative del plesso stesso; vi 
sarà inoltre la possibilità di finanziare progetti ricomprendenti più plessi ovvero un intero istituto comprensivo. Le somme rese disponibili per ciascun plesso 
rimarranno a disposizione sul conto corrente dell’associazione fino al loro materiale impegno deciso dal Consiglio. 

Il presente regolamento e l’elenco completo dei premi sono consultabili sul sito dell’associazione www.cipi-re.org. In caso di diverse versioni del regolamento fa 
fede quella pubblicata sul sito. 

Le comunicazioni di legge (DL 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003 n. 326) sono state inviate via PEC al Comune di 
Reggio Emilia (comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it), alla Prefettura di Reggio Emilia (protocollo.prefre@pec.interno.it) e all’Ufficio Territoriale dei 
Monopoli di Stato di Parma (monopoli.parma@pec.aams.it ) con PEC del 13/03/2018. 

http://www.cipi-re.org/
mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
mailto:protocollo.prefre@pec.interno.it
mailto:monopoli.parma@pec.aams.it

