
Lotteria di Natale
 
A chi è riservata: ai Soci dell’Associazione AcquaPiù in possesso della Carta Socio
 

Quando: con l’estrazione del lotto del __/12/2020 e
 

Totale premi assegnati: 20 del valore 
montepremi euro 4.000,00)
comunicazione scritta. Sarà
(sarà emessa regolare fattura per l’intero premio IVA compresa)
assegnato più di un premio allo stesso associato. I premi dovranno essere accettati, 
previo pagamento di quanto dovuto, entro il 31/01/2021; oltre tale termine sarà 
considerata quale rinuncia al 
 

Premi: nr. 6 taniche di detergente per pompe a
nr 2 A+ Oxygen (ossigeno Attivo 130 Vol.
nr 2 A+ Enzymatic (detergente tensioattivo)
nr 2 A+ Soft Plus Infinity (ammorbidente
nr 1 trasporto a mezzo corriere
 

Come saranno assegnati i premi
elencate comporranno il numero della Carta 
 

    RUOTA 1° 2° 3° 
Bari 47 24 50 
Cagliari 19 11 50 
Firenze 44 7 43 
Genova 27 24 60 
Milano 27 31 10 
Napoli 21 40 24 
Palermo 67 4 11 
Roma 28 32 49 
Torino 50 28 40 

    Esempio: 1° estratto 1^ terzina 
1°BA/CA/FI 47 19 44 In questo esempio il premio del 1° estratto della prima terzina verrebbe assegnato 

all'associato Carta Socio 1 0 1 

     Esempio: 2° estratto 1^ terzina 
2°BA/CA/FI 24 11 7 In questo esempio il premio del 2° estratto della prima terzina verr

all'associato Carta Socio 0 1 9 

 

Lotteria di Natale 2020
: ai Soci dell’Associazione AcquaPiù in possesso della Carta Socio

estrazione del lotto del __/12/2020 e del __12/2020

: 20 del valore commerciale di euro 273,56
montepremi euro 4.000,00). I premi potranno essere ceduti a terzi

à a carico dell’associato l’IVA nella misura di euro 44,00 
(sarà emessa regolare fattura per l’intero premio IVA compresa)
assegnato più di un premio allo stesso associato. I premi dovranno essere accettati, 
previo pagamento di quanto dovuto, entro il 31/01/2021; oltre tale termine sarà 

al premio stesso.  

: nr. 6 taniche di detergente per pompe automatiche da kg 25 così compost
ssigeno Attivo 130 Vol.) 

A+ Enzymatic (detergente tensioattivo) 
mmorbidente) 

nr 1 trasporto a mezzo corriere 

Come saranno assegnati i premi: il 1°/2°/3°/4°/5° estratto delle terzine di seguito 
comporranno il numero della Carta Socio in possesso agli iscritti:

  
Carta 

  4° 5° Socio 
 

1^ cifra
 84 17 1^ cifra 

 
  1 > 30 = 0

 89 68 2^ cifra 
 

31 > 60 = 1
 23 11 3^ cifra 

 
61 > 90 = 2

 34 5 1^ cifra 
   14 47 2^ cifra 
   68 85 3^ cifra 
   63 49 1^ cifra 
   81 72 2^ cifra 
   22 18 3^ cifra 
  

     

In questo esempio il premio del 1° estratto della prima terzina verrebbe assegnato 
all'associato con Tessera Socio nr 101 

    
In questo esempio il premio del 2° estratto della prima terzina verr
all'associato con Tessera Socio nr 19 

2020 
: ai Soci dell’Associazione AcquaPiù in possesso della Carta Socio 

_12/2020 

73,56 iva esclusa (totale 
. I premi potranno essere ceduti a terzi previa 

nella misura di euro 44,00 
(sarà emessa regolare fattura per l’intero premio IVA compresa). Non potrà essere 
assegnato più di un premio allo stesso associato. I premi dovranno essere accettati, 
previo pagamento di quanto dovuto, entro il 31/01/2021; oltre tale termine sarà 

utomatiche da kg 25 così composte: 

elle terzine di seguito 
Socio in possesso agli iscritti: 

Carta Socio 
1^ cifra 2^/3^ cifra 
1 > 30 = 0   1 >   9 = 9 

31 > 60 = 1 11 > 19 = 1 
61 > 90 = 2 21 > 29 = 2 

31 > 39 = 3 
41 > 49 = 4 
51 > 59 = 5 
61 > 69 = 6 
71 > 79 = 7 
81 > 89 = 8 
decina  = 0 

In questo esempio il premio del 1° estratto della prima terzina verrebbe assegnato 

 
In questo esempio il premio del 2° estratto della prima terzina verrebbe assegnato 

bozza 



 
 
 
 

Delle due estrazioni del lotto sarà redatto un elenco di 30 tessere socio; i primi venti 
saranno i vincitori, gli altri dieci saranno le riserve per i premi non assegnati. Se sarà 
necessario, per ulteriori premi non assegnati sarà utilizzata, con lo stesso criterio, 
l’estrazione del lotto del __/12/2020 fino a totale assegnazione dei premi. 
 

Sarà a cura della ditta Carmade SRL la consegna dei premi e l’emissione della fattura. 
In nessun caso saranno erogati premi in denaro. 
 
 
 
 
 

bozza 


