
LOTTERIA 

“TABLE FOR TWO” 

di Re-Use With Love 2017-18 

REGOLAMENTO 

“TABLE FOR TWO LOTTERY – “tavola per due” 
Ai sensi del DPR 430/2001 viene indetta e promossa dalla scrivente Associazione RE-USE WITH LOVE 
(LFA iscritta nelle liste del Comune di Bologna), con sede in Bologna, Via Mura di Porta Saragozza n.4  
una lotteria svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

1. DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA LOTTERIA 
“TABLE for Two Lottery” – colazione, aperitivo o pranzo per due persone offerto da ristoratori bolognesi. 

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 
Lotteria 
Per Lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a 
matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Da giugno 2017 al 22 ottobre 2018 periodo di distribuzione e vendita dei biglietti. 
L’ente organizzatore s’impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell’avvenuta comunicazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Bologna), 
al Comune di Bologna ed al Signor Prefetto di Bologna. 

4. BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE 
La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi per sostenere l’associazione “FACE 3D BO Onlus” ed 
in particolare per contribuire all’acquisto dello scanner tridimensionale Scopis ad uso per il reparto di 
chirurgia ricostruttiva maxillo-facciale dell’ospedale S.Orsola di Bologna. 

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non 
oltre il periodo sopra indicato, lasciando eventualmente il proprio recapito telefonico o indirizzo mail per 
essere avvisati della vincita.  

6. MECCANICA DELLA LOTTERIA 
Vengono stampati/acquistati n. 5.000 (cinquemila biglietti) e ogni singolo biglietto verrà venduto ad 
EURO 3,00 (tre euro) cadauno. 
I biglietti sono stampati in n.100 blocchetti da n.50 biglietti ciascuno, contrassegnati con una 
numerazione progressiva. 
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Bologna e l’importo complessivo dei 
biglietti messi in vendita non supera la somma di Euro 51.645,69. 

7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE  
I n.41 premi posti ad estrazione consistono in buoni per servizi professionali (colazioni, pranzi, aperitivi, 
merende o cene per due persone), tutti gentilmente offerti da ristoratori bolognesi a titolo gratuito; 
vengono indicati con un valore economico-commerciale nei documenti ufficiali al solo fine di assolvere gli 
adempimenti di legge: 

Premio      Descrizione Premio                                                                        Valore Commerciale € 



1.                 SAN DOMENICO IMOLA – cena per due                                                                    250,00 
2.                 VARIGNANA - cena per due con  menu degustazione                                              200,00 
3.                 RISTORANTE DIANA – cena per due                                                                       110,00 
4.                 RE SOLE BISTROT – cena per due                                                                          100,00 

5.                 RISTORANTE PANORAMICA – cena per due                                                               100,00 
6.                 RISTORANTE DA NELLO – cena per due                                                                  100,00 
7.                 LA CAPRIATA – cena per due                                                                                     90,00 
8.                 707  – cena per due persone venerdì sera                                                             80,00 

9.                 AGRICOLA E VITALE – cena per due                                                                            80,00 
10.               VIVO VINCENZO VOTTERO TASTE LAB – cena per due                                                70,00 
11.               TAVERNA AL POSTIGLIONE  - cena per due                                                              70,00 
12.               ALTRO – cena per due                                                                                             60,00 
13.               VA MO LA’- cena per due                                                                                          60.00 
14.               CANTINA BENTIVOGLIO   - cena per due                                                                 40,00 
15.               RISTORANTE BIAGI – cena per due                                                                         40,00 
16.               BOTANICA LAB – cena per due                                                                                40,00 

17.               POLPETTE E CRESCENTINE al Mercato delle Erbe– cena per due                                40,00 
18.               CAMERA CON VISTA – cena per due                                                                       40,00 
19.               PIZZERIA REGINA SOFIA – cena per due                                                               40,00 
20.               TRATTORIA GIAMPI E CICCIO – cena per due                                                        40,00 
21.                MOLINOBIO – cena per due                                                                                     35,00 
22.                MAMOLO CAFE’- cena per due                                                                                   40,00 

23.                PIATTO ROTTO – pranzo per due                                                                                 40,00 
24.                PASTICCERIA NERI – colazione  per quattro                                                               40,00 

25.                PASTICCERIA NERI – aperitivo per quattro                                                                 
30,00 

26.                CAFFE’ DELLE SETTE CHIESE – cena per due                                                            35,00 
27.                MAMOLO CAFE – pranzo per due                                                                               30,00 
28.                PESCHERIA SAN GERVASIO  – cena per due                                                           25,00 
29.                BASISA B.&B. – colazione in giardino                                                                     20,00 
30.                BASISA B&B – colazione in famiglia                                                                       20,00 

31.               GRAN BAR Cafe D’Azeglio – aperitivo per due                                                              20,00 
32.                BAR CIUFFO – colazione per due                                                                            20,00 

33.                LA BOTTEGA I PORTICI – ape cena per due                                                             20,00 
34.                BAR SIEPELUNGA 24 – aperitivo per due                                                                   10,00 
35.                CAFFE’ DELLA CORTE – aperitivo per due                                                                10,00 
36.                MUSEINOVE – aperitivo per due                                                                            10,00 
37.                ADDE – aperitivo per due                                                                                        10,00 

38.                BRICCO D’ORO – aperitivo per due                                                                           10,00 
39.                PASTICCERIA SANTO STEFANO – aperitivo per due                                               10,00 
40.                CAFFE DEL BARACCANO – aperitivo per due                                                           10,00 
41.                BAR REGINA DI QUADRI – colazione per due                                                          10,00 

Totale valore premi                                                                                                     €   2.105,00 
                                                                          

8. MODALITA’, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI 
L’estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del pubblico 
mediante avviso che riporterà gli estremi della comunicazione fatta per l’effettuazione della lotteria, il 
programma, le finalità, nonché la numerazione dei biglietti messi in vendita. 
Prima dell’estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti 
rimasti invenduti per verificare che i blocchetti con numerazione progressiva corrispondano a quelli 
indicati nella fattura di acquisto. 
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli; di tale circostanza si darà atto pubblico prima 
dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. 
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto ed una 
consegnata all’incaricato del Sindaco. 
L’estrazione dei premi avverrà DOMENICA 22 Ottobre 2017 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 alla 
presenza di un incaricato del Sindaco presso il Quartiere Santo Stefano, in via Santo Stefano 
119 a Bologna. 
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti venduti.  
Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza. 



9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI  
I vincitori non presenti all’estrazione saranno avvisati successivamente  tramite pubblicazione dell’elenco 
dei numeri di serie vincenti sul sito www.reusewithlove.org e anche con avviso telefonico individuale ove 
tale recapito sia stato lasciato al momento dell’acquisto. 

10. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 
PROMESSI 
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e 
raffigurato originariamente sul sito, sia ugualmente consegnato nella forma, se questo non sarà, al 
momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al 
soggetto promotore. In tale caso gli verrà corrisposto un premio della stessa natura e del medesimo 
valore. 

11. MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI 
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio entro e non oltre il 10 novembre 2017 presso 
la sede operativa di RE-USE WITH LOVE in via Savenella 13, Bologna, previo appuntamento da richiedersi 
via mail: reuse.with.love@gmail.com. 
Costituisce unico titolo per il ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al momento 
della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. La persona che ritirerà il 
premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità e dovrà sottoscrivere una ricevuta 
comprovante l’avvenuto ritiro del premio. 

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 

13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Regolamento completo della Lotteria è disponibile sul sito internet www.reusewithlove.org e sul sito 
internet www.face3dbo.com 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- CLAUSOLA FINALE 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Reuse With 
Love in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.L.196 del 
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 della predetta legge, scrivendo a reuse.with.love@gmail.com 

--------------------------Nulla segue al presente regolamento composto di n.3 /tre) pagine----------------- 
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