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VERBALE PER ESTRAZIONE LOTTERIA GNR
VIVIAMOINPOSITIVO VIP CAMUGGI LEVANTE LIGURE ONLUS

Io sottoscritta Francesca Carosi nata a Genova il 20/04/1972, residente in Recco, via Speroni 19/7 in qualità
di rappresentante legale dell’Associazione ViviamoInPositivo VIP Camuggi Levante Ligure ONLUS, ente
organizzatore dell’iniziativa denominata Lotteria della Giornata Nazionale del Naso Rosso.
ATTESTO
che sono state svolte le operazioni di chiusura della suddetta manifestazione secondo quanto previsto dal
regolamento inviato al monopolio di stato in data 27/02/2017 e inoltrato al Sindaco del Comune di Recco
(Ge) in data 27/02/2017.
Il giorno venerdì 26/05/2017 in Recco, presso la sede sociale dell’Associazione ViviamoInPositivo VIP
Camuggi Levante Ligure ONLUS, - via Speroni 19/7 , alle ore 17:00 si sono svolte le operazioni di estrazione
dei biglietti vincenti per la “Lotteria per la Giornata Nazionale del Naso Rosso”.
I biglietti sono stati posti in vendita a partire da sabato 1 aprile 2017 dalle ore 8:00, fino a venerdì 26
maggio alle ore 10:00.
Sono stati venduti 842 biglietti le cui matrici sono state depositate il 26 maggio 2017 alle ore 17:00 in
apposito contenitore in vetro trasparente.
I residui 658 biglietti invenduti sono stati distrutti.
L’estrazione si è svolta alle ore 17:25 del 26 maggio 2017 da un bambino scelto tra i presenti, con
l’autorizzazione dell’ispettore nominato dalla prefettura competente per il Comune di Recco, sentito per
vie brevi alle ore 17:02.
I numeri delle matrici estratte sono stati assegnati ai premi a partire dal numero 7 fino al numero 1 e
nell’ordine inverso a quello riportato in seguito:
Premio 7: 0147
Premio 6: 1045
Premio 5: 0676
Premio 4: 0604
Premio 3: 0249
Premio 2: 0903
Premio 1: 1320
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1° premio: Buono per due persone per una notte al B&B SoleeLuna di Sestri Levante
2° premio: Buono per due persone per una cena al Capocotta di Sestri Levante
3° premio: Buono per dieci litri di vino sfuso presso La Cantina di Ale & Co di Rapallo
4° premio: Buono per Carica batterie da cellulare per automobile da Digital Auto Multiservice di Chiavari
5° premio: Buono per due persone presso la pizzeria La Pineta di Rapallo
6° premio: Buono per due bottiglie di vino presso Soricafè di Sori
7° premio: Buono gelato presso Gelateria Ghiottoneto di Camogli
Ritiro dei premi e giacenza
I premi potranno essere usufruiti direttamente negli esercizi commerciali corrispondenti a far data da sabato
27 maggio 2017 fino al 30 ottobre 2017, presentando il biglietto vincente.
L’elenco dei biglietti vincenti, dei premi ritirati e non ritirati, il verbale estrazione ed il regolamento saranno
pubblicati sul sito internet www.vipcamuggi.it a far data da venerdì 26 maggio 2017.
Il presente verbale è redatto in triplice copia e consta di n°2 pagine.

In qualità di rappresentante legale
Il presidente (Francesca Carosi)
Associazione ViviamoInPositivo VIP Camuggi Levante Ligure Onlus
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