
 

 

LOTTERIA DI SAN BERNARDINO 2019 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 
Il Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onora di San Bernardino da Siena 
patrono di Mogoro, organizza, al fine di raccogliere fondi per l’autofinanziamento 
delle attività statutarie, un lotteria denominata :  “Lotteria San Bernardino 2019”. 
I premi in palio per la sopraccitata lotteria sono in ordine i seguenti: 
 

1 Moto-scooter 125 

2 I- pad 

3 soggiorno  per due notti e colazione per due persone presso hotel Teku Ogliastra 

4 asciugatrice 

5 Iscrizione +2 mensilità open (Palestra/Piscina) c/o piscina Sa Corona Arrubia - Lunamatrona 

6 soggiorno  per una notte  e colazione per due persone presso B&B i colori di Chia 

7 cena per 4 persone ristorante "Da Egisto"Sanluri 

8 Iscrizione più una mensilità (2 ingressi sett.li)   piscina Sa Corona Arrubia - Lunamatrona 

9 cena per 2 persone ristorante Sa Schironada Cagliari 

10 buono da € 100 per ottica Elisabetta Scanu Mogoro 

11 buono da € 100 presso Market Crai le Rondini Mogoro 

12 cena per 2 persone ristorante "Egisto da Laura"  Mogoro 

13 fornitura di 10 ct da 24 xgr400 di pelati Io sono Sardo Arpos 

14 Revisione autovettura presso centro revisioni Troncia Francesco a San Sperate 

15 1 Agnello Offerto da Mario Atzei 

16 1 maialetto offerto da ditta Maccioni Marco 

17 cinque ore di Lezione di inglese per studenti dalle scuole elementari / scuole superiori 

18 Cena in pizzeria  per 4 persone presso pizzeria Ziu Ninnu - Mogoro 

19 Una Igiene dentale presso studio dentistico Dr Vacca - Masullas 

20 n.2 ingressi preso centro benessere T-hotel -Cagliari 

21 Buono spesa da € 50 per materiali edili e fai da te, presso Sipec Marmilla . Mogoro 

22 Buono spesa da € 50 per materiali edili e fai da te, presso Sipec Marmilla . Mogoro 

23 piccola bisaccia tessuta a mano offerta coop Su Trobasciu - Mogoro 

24 buono sconto da € 50 valevole su spesa minima di 100 euro presso  " Leo's" Mogoro 

25 1 forma di formaggio pecorino casificio Zanda -Masullas 

26 tre bottiglie magnum di vino della cantina il Nuraghe - Mogoro 

27 Buono sconto da € 50 per pacchetto viaggio presso agenzia viaggi - Mogoro 

28 Buono spesa da € 50 presso profumeria Margherita - Mogoro 

29 2 lezioni fitness con personal trainer  Piergiuliano Broccia 

30 Buono da 30€ per carburanti presso distrib. Fiamma 2000 s.s. 131 km. 62,500 Mogoro 

31 Buono spesa valore € 30 pescheria Leonardo Orrù Mogoro 

32 Taglio capelli e shampo c/o Parruchiera Gesuina  - Mogoro  

33 Taglio capelli e shampo c/o Salone Alessio e Lelle - Mogoro  

34 Taglio capelli e piega c/o salone da Manuela - Mogoro 

35 Set accessori Tupperware offerto da promoter  Serena Argiolas 

36 Asse da stiro offerto da "Emporio Erminia" Mogoro 

37 150 cialde per macchina da caffè (opzione vari modelli) offerte da Fabrizio Atzeni 

38  Confezione 2 bottiglie di vino ( offerte Idem Caffè - Mogoro) 



 

39 collana Brosway offerta da Rosa preziosi Mogoro 

40 una bottiglia di grappa barricata offerta dalla cantinetta Sanfilippo - Mogoro 

41 Pulizia viso presso centro estetico Vanity Fair  - Mogoro 

42 profumo Avon offerto da Promoter Sandra Frau 

43 profumo Avon offerto da Promoter Sandra Frau 

44 una Bombola di gas offerta da Valter Ariu - Mogoro 

45 Abat-jour + modellino offerto da Andrea Mandis – Mogoro 

46 Buono valore 30€ presso fiorista Casa Natura c/o centro comm.le Le rondini Mogoro  

 
 

Art. 2 
Il numero di biglietti emessi per la “Lotteria di San Bernardino 2019”, è di n°10.000 , 
numerati progressivamente e divisi in blocchi da 25 biglietti cadauno. il costo di ogni 
singolo biglietto è di € 2,50 (euro duevirgolacinquanta). L’ammontare del monte 
premi in palio è di € 5.000,00 circa. 
 

Art. 3 
I premi in palio saranno esposti al pubblico presso i locali siti in Mogoro, viale Trieste 
n.1.;  La ritenuta d’acconto sul valore, come previsto dalla vigenti normative, sarà 
versata dal Comitato al momento della consegna del premio. Per quanto attiene i 
premi soggetti a tasse di immatricolazione e registrazione, gli oneri per queste 
formalità, saranno  a completo carico del vincitore. 
 

Art. 4. 
L’estrazione dei premi si svolgerà il giorno 21 maggio 2019, alle ore 23:00 nella piazza 
Area denominata Collina di Sant’Antioco in via Pergolesi  nel comune di Mogoro. 
L’ordine di estrazione sarà decrescente, si darà luogo ad estrarre i premi dall’ultimo 
sino al primo, abbinando il primo numero estratto all’ultimo premio, e così via. 
 

Art. 5 
I premi potranno essere reclamati e/o ritirati entro 90 giorni dalla data di estrazione, 
rivolgendosi ai seguenti incaricati: 
Saba Emanuela via Roma n.74D – Mogoro;  Maccioni Margherita Piazza Giovanni 
23° n° 14 - Mogoro. 
 

Art. 6 
I premi non ritirati o reclamati entro i novanta giorni non saranno successivamente, a 
questa data, consegnati, rientrando nel pieno possesso dell’organizzazione, che ne 
stabilirà l’utilizzo. 
 

Art. 7 
Il presente regolamento sarà affisso presso gli esercizi commerciali e i pubblici 
esercizi ubicati nel territorio di Mogoro. L’elenco dei numeri vincitori con abbinato il 
relativo premio, sarà divulgato con le stesse modalità sopradescritte, e pubblicato sul 
sito internet  www.prolocomogoro.it  
 

Il presidente  

Emanuela Saba 

http://www.prolocomogoro.it/


 

 


