
 

 

 

RED CARPET LOTTERY 
 

Lotteria Solidale di Re-Use With Love 2021 

 

REGOLAMENTO 
 

 
“RED CARPET LOTTERY ” 
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 al fine di raccogliere fondi per 
sostenere l’associazione PROGETTO ITACA ODV. 
 
1. DENOMINAZIONE ED OGGETTO DELLA LOTTERIA 
RED CARPET LOTTERY – con premi consistenti in beni e servizi legati al mondo dello spettacolo, della 
musica, dello sport e della cultura in particolare donazioni di capi di abbigliamento (nuovi o usati) ed 
accessori di persone famose, tutti donati da terzi per contribuire allo scopo benefico. 
 
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 settembre 2021 a ottobre 2021 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 il progetto dell’associazione 
PROGETTO ITACA ODV per il progetto di prevenzione per la salute mentale nelle scuole. 
 
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno essere maggiorenni ed 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.3000 (tremila biglietti) e ogni singolo biglietto verrà venduto ad EURO 
3,00 (tre euro) cadauno. 
I biglietti sono stampati in n.60 blocchetti da n.50 biglietti ciascuno, contrassegnati con una 
numerazione progressiva da zero a cinquemila. 
La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Bologna e l’importo complessivo dei 
biglietti messi in vendita (euro 9.000,00) non supera la somma di Euro 51.645,69. 
 
7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE  
I  premi in numero di 19 (diciannove) sono indicati con lettere dell’alfabeto poiché tutti di medesima 
importanza e valore e consistono in beni personali offerti da persone famose del mondo dello spettacolo, 
dello sport, della cultura e della musica a titolo gratuito; vengono indicati con un valore economico-
commerciale identico al solo fine di assolvere gli adempimenti di legge: 
 
 
NR DONATORE DESCRIZIONE PREMIO 

A PETER GABRIEL  
compositore cantante 

MAGLIETTA AUTOGRAFATA RWL  

B PETER GABRIEL  
compositore cantante 

MAGLIETTA AUTOGRAFATA RWL  

C SFERA EBBASTA  
rapper 

MAGLIETTA AUTOGRAFATA RWL  



 

 

 

D FONOPRINT - VASCO ROSSI 
musicista cantautore 

CONFANETTO AUTOGRAFATO “Colpa 
d’Alfredo” quarantennale album copia 
n.1526/4040 contenente libro con testi e 
immagini a cura di Marco Mangiarotti, una copia 
in vinile 45 giri, una copia in vinile 33 giri, CD e 
musicassetta di Colpa D’Alfredo 

E PENDRAGON EDITORE - VASCO 
ROSSI 

LIVE KOM 011, libro fotografico ufficiale con 
foto in 3D autografato dal musicista 

F ROBERTA CAPUA  
conduttrice televisiva 

ABITO VINTAGE PUCCI  

G FONOPRINT e STADIO  
gruppo musicale 

ALBUM “Diamanti & Caramelle, vinile 45 giri 
autografato, t-shirt ufficiale nera autografata 

H ALBERTA FERRETTI  
stilista 

ABITO VINTAGE ALBERTA FERRETTI CHE HA 
SFILATO A CANNES SUL RED CARPET 

I IL VOLO – IGNAZIO BOSCHETTO 
gruppo musicale 

GILET 

J NINA ZILLI  
cantautrice 

CAPPELLO VINTAGE  

K FONOPRINT e LUCA CARBONI  
musicista cantautore 

PACCHETTO “Sputnik” con t -shirt ufficiale nera, 
tazza con grafica dell’album, portachiavi Sputnik 

L ALBERTO TOMBA  
campione del mondo sci alpino 

MAGLIETTA AUTOGRAFATA  

M ANTONIO ROSSI  
campione olimpico canottaggio 

POLO dei GIOCHI OLIMPICI BARCELLONA 1992  

N MARTINA CAIRONI  
campionessa paraolimpica oro 
mondiale atletica leggera  

MAGLIETTA AUTOGRAFATA  

O NICOLA RIZZOLI  
arbitro di calcio 

CRAVATTA del mondiale arbitrato  

P GIANFRANCO ZOLA  
allenatore di calcio 

MAGLIETTA AUTOGRAFATA CHELSEA 
FOOTBALL CLUB 

Q CIRO IMMOBILE 
calciatore 

MAGLIA  

R FABIO QUARTARO  
Pilota MOTO GP 

CAPPELLINO/MAGLIETTA AUTOGRAFATA  

S BORSA LUIS VUITTON  BAULETTO CANNES MONOGRAM REVERSE 
CANVAS 

T PATRIZIO ROVERSI 
conduttore televisivo 

SOUVENIR TURISTICI DI “TURISTI PER CASO”  

U SALVO SOTTILE  
giornalista scrittore 

MAGLIETTA  AUTGRAFATA  

V GIOVANNI MAINI  
attore 

MAGLIETTA  AUTOGRAFATA  

 
 
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 24 Ottobre 2021 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 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, che verranno estratti in 
con duplice estrazione, seguendo l’elenco alfabetico sopra indicato e seguendo l’estrazione del biglietto 
vincente quel premio (esempio estrazione A+ biglietto n….). 
 
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 verranno avvertiti 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 solo se maggiorenni ed entro e non oltre il 10 
novembre 2021 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 oppure direttamente  nel luogo che 
verrà indicato nel buono di consegna del premio. 
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 RED CARPET LOTTERY sarà disponibile sul sito internet 

www.reusewithlove.org e su quello di progettoitaca.org 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- CLAUSOLA FINALE 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Re-Use With 
Love in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa (nome, cognome, telefono, indirizzo mail), siano 
trattati ai sensi del GDPR 679/2016, esclusivamente per finalità di comunicazione della vincita dei premi 
della lotteria per il lasso di tempo necessario al suo completamento. Tali dati non verranno raccolti per 
alcuna comunicazione ulteriore, né ceduti a terzi. Al termine delle operazioni di legge tali dati verranno 
completamente cancellati. In ogni caso i partecipanti possono sempre esercitare i diritti di accesso, 
cancellazione, modifica, correzione, integrazione, limitazione, scrivendo semplicemente a 
reuse.with.love@gmail.com.Titolare del trattamento è l’Associazione Re-Use With Love con sede a 
Bologna in Mura di Porta Saragozza n.4 e Responsabile del Trattamento è la Presidente dell’Associazione 
Re-Use With Love. 
 
-----------Nulla segue al presente regolamento del 16 luglio 2021 composto di n.4(quattro) pagine-------- 
 


