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Freccia 45 aderisce ad I-Care Network 

REGOLAMENTO LOTTERIA ED ELENCO PREMI 
La scrivente indice una lotteria locale al fine di raccogliere fondi da destinare alle esigenze 
statutarie dell’Associazione, come pubblicate sul sito http://www.freccia45.org/statuto.html), tra 
cui il sostegno al progetto “Chiara e Kid”. La lotteria è stata indetta in ossequio agli artt. 13 e 14 
del DPR 430 del 26.10.01 e succ. mod. ed int. 
 

ELENCO DEI PREMI IN PALIO 
PRIMO PREMIO: Smartbox “Addio stress” per due persone 
Premi a scalare: 2  Cornice digitale  
3  Set per fonduta al cioccolato  
4  Cesto di prodotti tipici della zona  
5  N.3 bottiglie di vino 
6  Vaso in rame antico fatto a mano  
7  Set di coltelli in ceramica  
8  Quadro olio su tela 40x50 incorniciato  
9  N.2 stampe del Lago di Como 
10  Caraffa  
11  Piatto per aperitivi in ceramica  
12  Porta tovaglioli in ceramica  
13  Porta piatti in ceramica  
14  Cornice 
15  Centrotavola in vetro 
16  Borsello "A-style" 
17  Tazza a forma di cane con the  
18  Sottopentola in ceramica  
19  Porta candele  
20  Candela decorativa  
21  Libro + puzzle per bambini  
22  Set shampoo e bagnoschiuma  
23  Diario/agenda "Trudy" 
24  Lattiera  
25  Borsa "Just" 
26  Saliera e Pepiera  
27  Sveglia di Titty 
28  Trousse di trucchi  
29  Candele  
30  Taglia pizza+spatolina  
ESTRAZIONE: L’estrazione della lotteria sarà effettuata nel Comune di Abbadia Lariana alle ore 
18.00 del giorno 23 Luglio 2016 nel Parco di Chiesa Rotta (in caso della indisponibilità del delegato 
del Sindaco l’estrazione potrà essere modificata). 
CONSEGNA PREMI: I premi potranno essere ritirati dai vincitori dal momento dell’estrazione e 
fino al giorno 31 Luglio 2016 presso la sede dell’Associazione in Via S. Antonio 2 a Mandello del 
Lario, previamente telefonando al numero 348 9337134. Per poter ricevere il premio conseguito, i 
vincitori dovranno presentare il biglietto originale. 
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