
Regolamento  

1. L’Associazione Culturale  Amare Genova,  con sede a Genova presso Chance Via XX Settembre 20/5   organizza una 
lotteria finalizzata al finanziamento delle proprie attiv ità istituzionali. 
  
2. La vendita dei biglietti della lotteria è limitata al territorio della Prov incia di Genov a 
  
3. I premi  ai quali si concorre  tramite l’acquisto di un biglietto della lotteria  sono i seguenti: 
  
 PRIMO PREMIO   
Crociera nel Mediterraneo  per 
due persone    off erta da Costa Crociere          1 crociera                                    1°  Premio  

 ALTRI PREMI  
Week end a Chianciano Terme 
per due persone   offerto da Iscra Viaggi               1 weekend    2° Premio  
Abito della collezione 
Primav era Estate 2006 offerto da Bagnara                     1 abito     3°  Premio  
Serigraf ia di Emanuele Luzzati 
del v alore di 250 euro  

 off erta dalla Galleria d’Arte 
San Lorenzo al Ducale    1 serigraf ia    4° Premio  

Buono regalo per un v alore di 
250 euro    offerto da FNAC                        1 buono    5°  Premio  
Pernottamento per 2 persone 
c/o Grand Hotel Antiche Terme 
di Pigna in  trattamento di b/b.   offerto da Happy Tour       1 pernottamento     6°  Premio  
 Mezeri  genov esi   offerti da  Bagnara                     5 mezeri   Dal 7° all’ 11° Premio  
 Stampe del Pittore Costantini  offerte da Bagnara                     3 stampe   Dal 12°  al 14° Premio  

 Abbigliamento sportiv o    offerto da Slam                          2  capi   Dal 15°  al 16° Premio  
 Prodotti per la cura del v iso 
e del corpo    offerti da Helan                          5 conf ezioni   Dal 17° al  21° Premio  
 Carta Archivolto da 10 
tagliandi     

offerta dal Teatro    
dell’Archiv olto                           1 carta   22° Premio  

 Mini abbonamenti a due 
spettacoli      

offerta dal Teatro Stabile di 
Genov a                      3 mini abbonamenti   Dal 23° al 25° premio  

Abbonamento ai rimanenti    
spettacoli della stagione 
teatrale 05/06      offerto dal Teatro della Tosse    1 abbonamento   26° premio  
 Orologi       offerti da Arigiò                          10 orologi   Dal 27°  al 36° premio  
 Abbonamento Car Sharing     offerto da Car Sharing               1 abbonamento   37° premio  
 Cesto di prodotti tipici liguri    offerto da Tav ola del Doge        1 cesto   38° premio  

Conf etteria  rosa 
offerta da antica confetteria 
Pietro  Romanengo f u Stefano  22  confezioni   Dal 39° al 40° premio  

Cena per due persone   offerta da Mentelocale               2 cene   Dal 41°  al 42° premio  

Cena per due persone 
offerta da Le Terrazze del 
Ducale  1 cena    43° premio  

Memory Genov a    offerte da Edizioni La Lontra     10 scatole   Dal 44° al 53° premio  
4. Verranno stampati e messi in v endita un totale di 10.000 biglietti, ciascuno v enduto al prezzo di Euro 3  (tre ) per un v alore 
totale di 30.000 euro  

5. I biglietti saranno numerati e raggruppati in blocchetti da 25 (VENTICINQUE).  
Ciascun blocchetto avrà un codice unico seriale. 
  
6. Prima dell'estrazione v erranno ritirati tutti i blocchetti ed i biglietti invenduti, che pertanto non concorreranno all’estrazione 
di alcun premio.   I biglietti o i blocchetti non riconsegnati saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco. 

  
7. I premi saranno esposti presso il punto inf ormativo dell’Associazione culturale  Amare Genov a a Palazzo Ducale  

  



8. L'estrazione dei v incitori concorrenti ai Premi prev isti dal Regolamento sarà effettuata il giorno 14 aprile presso Palazzo 
 Ducale Piazza Matteotti, 9  16122 alle ore  17,30  alla presenza di un incaricato del Sindaco   di Genov a e del presidente 

e  dell’Associazione Culturale  Amare Genova.  L'estrazione è pubblica.  

  

9. La consegna dei premi ai v incitori avverrà entro 90 giorni dalla data di estrazione della lotteria, presso Palazzo Ducale sede 
del punto inf ormativo dell’Associazione Culturale Amare Genov a. Dopo tale scadenza il premio non potrà essere più ritirato 
dal v incitore.  

10. Per il ritiro dei premi è necessario presentarsi presso il punto inf ormativo dell’’Associazione Culturale Amare Genov a di 
Palazzo Ducale  con il biglietto vincitore in modo che sia riconoscibile il codice dello stesso  

11. Il presente Regolamento sarà disponibile sul sito www.amaregenov a.org;  www.notterosa.inf o; 
www.palazzoducale.genov a.it   



  

  

  

 

 


