REGOLAMENTO INTEGRALE LOTTERIA DI NATALE CASCINA CUCCAGNA

Art.1. Promotore, Denominazione e Finalizzazione della Lotteria
La lotteria “Lotteria di Cascina Cuccagna” è organizzata dall’Associazione Consorzio Cantiere
Cuccagna, con sede in via Privata Cuccagna, 2/4, 20135 Milano MI, per sostenere le attività del
progetto di Urban Farm Life dedicato al tema della natura in città e possibile grazie al vostro
supporto.
Urban Farm Life è uno stile di vita contemporaneo orientato alla cura dell’ambiente e del territorio
che ci circonda. Le attività proposte mirano a sensibilizzare il cittadino sul tema della sostenibilità
ambientale e dell’economia circolare, promuovendo la cura per le relazioni e l’inclusione sociale, il
rispetto del territorio che ci circonda, un’attenzione verso produzioni e consumi consapevoli,
partecipazione e il mutuo aiuto, la condivisione di saperi e del recupero/riuso circolare di ciò che
sembra essere non più utilizzabile.
Art.2. Ambito Territoriale e valore complessivo
La lotteria verrà effettuata nell’ambito di Milano e Provincia.
Il valore complessivo del ricavato della lotteria, frazionato per il numero complessivo di biglietti
stampati, non sarà superiore ad euro 20.100.
Art.3. Periodo di svolgimento
I biglietti saranno in vendita dalla data di autorizzazione sino alle 21:00 del giorno 14 GENNAIO
2023.
Art. 4. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro
e non oltre il periodo sopra indicato.
Art.5. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno emessi n. 6.700 biglietti. Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice e da una
figlia (da consegnare all’acquirente). Su entrambi vi è riportata una numerazione progressiva
composta da cinque numeri dal n. 00001 al n. 06700.
Su ogni biglietto sono riportati: data estrazione, i premi messi a concorso, l’indirizzo del sito web
ufficiale della presente lotteria https://www.cuccagna.org/
Ogni singolo biglietto sarà venduto ad € 3,00 (tre/00);
- Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione;
- La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio di Milano e Provincia.
Art.6. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1° Kailas: Islanda segreta, viaggio di 15 giorni per 1 persona con escursioni
2° Teatro alla Scala di Milano: 2 biglietti per uno spettacolo
3° Grundig: macchina per caffè americano + set cucina

4° Mezzi elettrici TIER: 500 minuti + 50 sblocchi
5° Mezzi elettrici TIER: 300 minuti + 30 sblocchi
6° Mezzi elettrici TIER: 200 minuti + 20 sblocchi
7° Onfuton arredamento ecologico: lampada in materiale rattan
8° Enjo: 1 set per pulizia domestica senza prodotti chimici con consulenza
9° Enjo: 1 set per pulizia domestica senza prodotti chimici con consulenza
10° Krill Design: lampada realizzata con buccia d’arancia
11° Teatro Carcano di Milano: 3 ingressi per lo spettacolo “Canova Svelato”
12° Teatro Carcano di Milano: 3 ingressi per lo spettacolo “Canova Svelato”
13° un posto a Milano: cena per 2 persone al ristorante in Cuccagna
14° Yogadiffuso: 3 lezioni di yoga domenicali in Cuccagna con Francesca Pavesi
15° OrtinBox: kit ecologico per l’orto in terrazzo (Ortinmente)
16° Dog in the city: buono da 45€ per toelettatura
17° Enoteca EnoClub: confezione di vino per un valore di 50€
18° La Contadina – Mozzarella di Bufala Campana: 5 buoni da 10€
19° Bagno di Gong: esperienza con Fabio Vescarelli
20° Libreria Brioschi Cuccagna: 1 buono da 50€
21° Erboristeria Erba Salus di Milano: diffusore per ambiente di acqua Bolgheri 500ml
22° Body Balance Center: 1 lezione di pilates
23° Canto Sospeso: 2 biglietti per un concerto
24° Canto Sospeso: 2 biglietti per un concerto
25° Birrificio Poretti: 2 casse da 24 bottiglie 4 luppoli Poretti non filtrata 33 cl
26° Birrificio Poretti: 2 casse da 24 bottiglie 4 luppoli Poretti non filtrata 33 cl
27° GreenTribù: detergente solido, shampoo solido e shopper multiuso
28° Disegno originale realizzato da Jacopo Fo
29° Cinemino di Milano: 1 abbonamento
30° Teatro Carcano di Milano: 2 ingressi per lo spettacolo “DENTRO”
31° Teatro Carcano di Milano: 2 ingressi per lo spettacolo “DENTRO”
32° Teatro Carcano di Milano: 2 ingressi per lo spettacolo “DENTRO”
33° Spazio3R, Atelier di sartoria artigianale sostenibile: 1 kit cucina realizzato
34° un posto a Milano: aperitivo per 2 persone al ristorante in Cuccagna
35° un posto a Milano: aperitivo per 2 persone al ristorante in Cuccagna
36° un posto a Milano: aperitivo per 2 persone al ristorante in Cuccagna
37° un posto a Milano: aperitivo per 2 persone al ristorante in Cuccagna
38° Vivaio La Botanica Macramè in Cuccagna: composizione verde
39° Dizione con Selvaggia Tegon Giacoppo: 1 lezione
40° Magliando: Coperta handmade realizzata a maglia dal gruppo sociale
41° Viaggi e Miraggi: buono dal valore di 50€
42° Ostello Bello: 1 notte per 2 persone in una delle strutture in Italia
43° Porta vino in legno realizzato a mano da Matteo Maggi della Falegnameria Cuccagna
44° Birrificio Poretti: 1 cassa da 24 bottiglie 4 luppoli Poretti non filtrata 33 cl
45° Birrificio Poretti: 1 cassa da 24 bottiglie 4 luppoli Poretti non filtrata 33 cl
I premi si trovano presso le sedi delle aziende fornitrici e presso l’Associazione Consorzio Cantiere
Cuccagna.

Art.7. Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal
Comune dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 15 gennaio 2023 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso la
sede dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna.
Art.8. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti
alle matrici dei biglietti venduti e validi. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al
numero dei premi messi in palio, rispettando l’ordine in elenco.
Art.9. Modalità di comunicazione di vincita
La lista dei numeri vincenti sarà pubblicata sul sito https://www.cuccagna.org/ dal giorno lunedì
16 gennaio 2023.
Art.10. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
L’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna non si assume alcuna responsabilità se al momento
del ritiro dei premi presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i premi
suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello
promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore
di mercato.
Art.11. Modalità di consegna dei premi
La consegna ed il ritiro dei premi sono a carico dei vincitori.
I vincitori potranno:
1) Ritirare fisicamente il premio nel giorno dell’estrazione se questo presente fisicamente nel
luogo dell’estrazione
2) Comunicare la vincita a mezzo e-mail: info@cuccagna.org |indicando nell’oggetto “Ritiro
premio Lotteria Cuccagna” oppure telefonando allo 0283421007 e fissare l’appuntamento
per il ritiro dei premi.
I premi dovranno essere richiesti e ritirati, previa esibizione dell’originale del biglietto recante la
serie di numeri vincitrice, entro e non oltre il 15/07/23.
Art.12. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
Tutti i partecipanti in possesso di biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso.
Si riterrà essere vincitore colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero
corrispondente alla matrice vincente.
La partecipazione alla lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.
Art.13. Modifiche del regolamento
Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il
contenuto del presente regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate
non ledano i diritti acquisiti dei partecipanti.

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, Associazione Consorzio
Cantiere Cuccagna porterà a conoscenza dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le stesse
modalità e con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza delle norme originarie.
Art.14. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna si riserva il diritto di abbreviare, prorogare,
sospendere o annullare la presente lotteria, 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
attraverso il sito https://www.cuccagna.org/
Art.15. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
Art.16. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della manifestazione a premi
Il
presente
regolamento
verrà
pubblicato
integralmente
sul
sito
internet
https://www.cuccagna.org/
Art.17. Mezzi usati per la pubblicizzazione della manifestazione a premi
Il concorso a premi sarà pubblicato attraverso il sito internet di Associazione Consorzio Cantiere
Cuccagna https://www.cuccagna.org/
Potrà essere pubblicato anche attraverso i canali digitali dell’Associazione, tramite esposizione di
locandine e sui media locali.
Art.18. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non ritirati saranno riutilizzati a discrezione dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna
Art.19. Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla lotteria, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali da
parte dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna che provvederà al trattamento dei dati
personali in conformità alle previsioni del Reg. UE 679/2016

