
REGOLAMENTO INTEGRALE RACCOLTA FONDI 

PREMIO MOGORESe torna a casa per SAN BERNARDINO 2019  
 

La raccolta fondi, svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli, è indetta dal “Comitato San 
Bernardino 2019” con sede legale in Mogoro c/o il domicilio del presidente Emanuela Saba Via Roma n°74 a 
Mogoro  in collaborazione con la Proloco di Mogoro con sede in Mogoro Piazza Giovanni XXIII n.7/9,  
 

Articolo I 
Denominazione della raccolta fondi 

Premio “La Festa dei mogoresi nel mondo San Bernardino 2019” 
 

Articolo II. 
Tipologia della manifestazione a premio: 

Raccolta fondi ai fini socio culturali e solidaristici, con estrazione di un premio fra i donatori finalizzato alla 
partecipazione ai festeggiamenti civili e religiosi nell’anno 2019. 
 

Articolo III. 
Periodo di svolgimento 

Le donazioni della raccolta fondi avranno inizio dalle ore 08,00 del 03 aprile e fino alle ore 14 del giorno 10 
maggio 2019 
 

Articolo IV. 
Beneficiaria della promozione 

La raccolta viene organizzata per reperire fondi per lo svolgimento della festa del patrono di Mogoro: San 
Bernardino per la ricorrenza dell’anno 2019. Una quota delle donazioni verrà devoluta a fini di solidarietà. 

 
Articolo V. 

Partecipanti aventi diritto 
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno fare una donazione a mezzo bonifico o altro mezzo di 
pagamento elettronico e dovranno sentirsi affettivamente  di Mogoro (perché mogoresi lontani da casa; 
perché mogoresi d’ origine quali  figli o nipoti;  perché sentimentalmente legati ad un/una mogorese; o 
perché hanno risieduto  o son nati a Mogoro; tutti con il requisito principale di sentirsi appartenenti a  questa 
comunità) e , comunque, non essere residenti o domiciliati a Mogoro. 

 
Articolo VI. 

Funzionamento della raccolta fondi 
Verranno raccolti i nominativi di tutti i donatori, come indicati nell’articolo V del presente regolamento, i quali 

avranno indicato nella causale del versamento: Nome, Cognome erogazione liberale  San Bernardino 2019 

e numero di telefono per contatto. L’erogazione ,fatta attraverso la movimentazione finanziaria tracciabile, 

potrà essere portata in detrazione o deduzione in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dal D.lgs.3 

luglio 2017 n. 117. 

 
Articolo VII. 

Quantità, natura dei premi 
Il premio consiste nel rimborso delle spese di viaggio e vitto e alloggio a Mogoro per i giorni del 19 , 20 e 21 
maggio 2019. Il rimborso massimo è fissato in € 600,00. 
 

Articolo VIII. 
Date e luogo di estrazione dei premi 

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di  un delegato dell’Amministrazione comunale. 
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 11 maggio 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 circa nella sede della 
Pro Loco a Mogoro e verrà trasmessa a mezzo diretta facebook dalla pagina della Festa di San Bernardino. 
 

Articolo IX. 
Modalità di estrazione dei premi 

Nell’urna saranno inserite delle schede indicanti il nome ed il cognome di tutti di donatori che avranno 
effettuato la donazione come richiamata all’articolo V. Di seguito il funzionario preposto procederà estraendo 
dall’urna una prima scheda il cui nominativo iscritto sarà il beneficiario del premio. Si procederà di seguito ad 
estrarre un secondo ed un terzo nominativo che saranno considerati riserva nel caso che chi precede non 
dia la disponibilità a ritirare il premio. 



 
Articolo X. 

Modalità di comunicazione di vincita 
Il vincitore sarà avvisato tramite telefonata diretta e pubblicazione del nominativo sul sito della Pro Loco di 
Mogoro e sulla pagina facebook della Festa di San Bernardino 
 

Articolo XI. 
Modalità di consegna dei premi 

Il Premio consiste nel rimborso delle spese di viaggio sostenute dal vincitore per il rientro a Mogoro (costi 
andate e ritorno) per se e per i propri famigliari stretti. Aggiungendosi a questi l’ospitalità a Mogoro a spese 
del Comitato. Il premio potrà essere ritirato solo a condizione che il vincitore sia presente a Mogoro in  
occasione dei giorni della festa di San Bernardino da Siena 19, 20, 21 maggio 2019. Le spese di viaggio 
saranno rimborsate nella misura massima del monte premi in uno dei giorni tra il 19 ed il 21 maggio 2019 
 

Articolo XII. 
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione 

La partecipazione alla presente raccolta fondi  comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 

 
Articolo XIII. 

Modifiche del regolamento 
Il comitato dei festeggiamenti in Onore di San Bernardino, conscio del fatto che la pubblicazione del 
presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione 
degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi 
momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche 
apportate non ledano,  i diritti acquisiti dai partecipanti. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del 
presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o 
con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
 

Articolo XIV. 
Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

Il comitato dei festeggiamenti in Onore di San Bernardino. si riserva il diritto di abbreviare prorogare, 
sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza 
maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni 
del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato. 
 

Articolo XV. 
Diffusione  del regolamento della presente manifestazione a premi 

Il regolamento sarà pubblicato sulla pagina facebook  Festa di San Bernardino e sito internet della Pro loco 
di Mogoro www.prolocomogoro.it 
 

Articolo XVI 
I premi non richiesti o non assegnati. 

Il premio non richiesto entro la data indicata come termine per il ritiro sarà utilizzato a discrezione dell 
organizzatore a fini solidaristici. 
. 

Articolo XVII 
Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al Comitato San 
Bernardino 2019 e alla Associazione turistica Pro loco Mogoro, in relazione alla partecipazione all’iniziativa 
stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di 
poter esercitare i diritti di cui al’art. 13 del predetto decreto. 
 
    Mogoro 02/04/2019 
 

Il presidente 
Comitato S.Bernardino 2019 

Emanuela Saba 

 

http://www.prolocomogoro.it/

