
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
“VINCI I SERVIZI PER IL TUO MATRIMONIO PERFETTO” 

I FONDI RACCOLTI SARANNO DEVOLUTI  
A FONDAZIONE UMBERTO VERONESI  - PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE E 

CONTRIBUIRANNO AL FINANZIAMENTO DI UN RICERCATORE LOCALE. 

o La Fondazione Umberto Veronesi, con sede in Via Solferino 19 –20121 Milano -C.F. 97298700150, per 
mezzo della sua delegazione di Pescara, organizza una lotteria di beneficenza il cui ricavato contribuirà al 
finanziamento di un ricercatore locale.  
o La lotteria prenderà il nome di “Vinci I Servizi Per Il Tuo Matrimonio Perfetto” 
o La lotteria è aperta solo alle coppie di futuri sposi che si sposeranno entro il 31/12/2021 e si sono  
     registrate online nell’area interattiva di Abruzzosposi sul seguente link: https://www.abruzzosposi.it/area-   
visitatore/ 
o Possono partecipare solo coppie maggiorenni 
o Saranno posti in vendita da n. 1 a n. 500 biglietti al prezzo unitario di € 2 
o Il valore di tutti i biglietti venduti sarà totalmente devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi  
o Può essere prenotato un solo biglietto per coppia di sposi 
o Il biglietto dell’estrazione è valido per una coppia di sposi 
o L’estrazione avverrà  il giorno 29 settembre  alle ore 19,30 presso il Pala Dean Martin –Montesilvano 
(PE)  
L’estrazione sarà fatta alla presenza di un pubblico ufficiale 
o Il premio verrà consegnato contestualmente all’estrazione 
o L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sulla pagina Facebook di Abruzzosposi e sul sito www.abruzzosposi.it 
o Le coppie che non potranno ritirare il premio contestualmente all’estrazione, riceveranno comunicazione 
telefonica e a mezzo mail per ritirare il premio presso la sede della Delegazione di Pescara di Fondazione 
Umberto Veronesi   
o Per il ritiro del premio si dovranno esibire, oltre alla matrice del biglietto vincente, anche un documento 
d’identità in corso di validità 
o i premi/buoni spesa vinti dovranno essere prenotati entro il 18 ottobre 2019 
o i premi/buoni spesa vinti non sono cedibili, non possono essere rimborsati in denaro  
o i premi/buoni spesa vinti potranno essere ritirati presso Girasole Eventi Srl e dovranno essere utilizzati 
presso le aziende espositrici del salone nazionale Abruzzosposi (elenco consultabile sul sito 
www.abruzzosposi.italla voce elenco espositori 2019) 
o i premi non ritirati entro 10 giorni. dalla data dell’estrazione restano a disposizione dell’Ente Promotore, che 
potrà usufruirne per altre iniziative di beneficenza all’interno degli eventi di Abruzzosposi 
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