REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI
La sottoscrizione a premi è indetta dalla scrivente ODV S.A.Ne.S. (Studio e Assistenza Neoplasie del Sangue
Claudio Pacifici) con sede operativa presso il reparto di ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini, Roma, Circonvallazione Gianicolense 87 e sede legale presso Via Federico Ozanam 53 CAP 00152
ROMAS ed è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della Sottoscrizione a Premi
SOTTOSCRIZIONE A PREMI PER LA S.A.Ne.S. ODV
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Sottoscrizione a premi.
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 1 Dicembre 2021 al 7 Gennaio 2022
Articolo IV. Beneficiaria della promozione
Beneficiaria del ricavato è la S.A.Ne.S. ODV
I fondi raccolti saranno destinati ai servizi di accoglienza, navetta e assistenza psicologica che la S.A.Ne.S.
ODV eroga gratuitamente ai pazienti dell’ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Articolo V. Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno sottoscrivere uno o più biglietti entro e non oltre il
periodo indicato dall’articolo III.
Articolo VI. Meccanica della sottoscrizione a premi, quantità e offerta per la sottoscrizione dei biglietti

□
□
□
□

Saranno stampati 5.100 biglietti a due matrici (madre e figlia) dal n. 0001 al n. 5.100;
Ogni singolo biglietto è sottoscritto ad € 2,00;
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione;
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Roma.

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti sottoscritti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi il cui valore è inferiore ad €
51.645,69:
Premio 1 Play Station 5
Premio 26 Aurora: tris asciugamani ospiti
Premio 2 Televisore 28 pollici
Premio 27 Guanti in pelle da uomo
Premio 3 Sistema audio Philips 300 watt
Premi 28-29 Kit Barba PRORASO
Premio 4 Cenax2 persone Ristorante C’era una volta Premio 30 Porta cd a lattina
Premio 5 Monopattino
Premi 31-32 Gnomo Natalizio
Premio 6 Cesto alimentare
Premi 33-34 Teglia per pizza Guardini 32 cm
Premio 7 Cesto cura della casa e della persona
Premi 35-36 Telo Mare
Premio 8 Smart Box: Italia da gustare
Premio 37 Tappetino per massaggi
Premio 9 Spesa 20 € Da Oreste Mercato via de Calvi
Premio 38 Lanterna media natalizia
Premio 10 Quadro Paesaggistico
Premi 39-42 Tris mug per colazione
Premio 11 Porta gioie legno e argento
Premi 43-47 Profumo
Premio 12 Remington prolux arricciacapelli
Premio 48 Lanterna piccola natalizia
Premio 13 Remington phon per capelli
Premio 49 Pianta ornamentale
Premi 14-15 Set coltelli in ceramica
Premio 50 Tappetino fitness
Premi 16-17 5 Litri di vino di Puglia GAGLIARDI
Premio 51 Quadretto decorativo
Premio 18 Libro New York vista dall’alto
Premio 52 Portatovaglioli in legno
Premi 19-23 Libro Altari all’aperto: Le edicole sacre Premio 53 Dispenser scotch da tavolo
di Roma
Premio 54 Porta candela centrotavola
Premio 24 Orologio da muro
Premio 55 Portacandela centrotavola Renna
Premio 25 Lanterna grande natalizia
Premi 56-60 Borraccia SANES

Premi 61-65 Ombrellone da mare
Premi 66-70 Stampo in silicone con farina magica

Premi 71-75 Maglia SANES
Premi 76-80 Stampa del Bacio di Hayez

Tutti i premi sono stati donati negli anni alla S.A.Ne.S. ONLUS da diversi privati tranne i premi:
Premio 1 Play station 5 (acquistata dall’associazione ad hoc)
Premi 19-23 Libro “Altari all’Aperto” (editato dall’associazione più di 8 anni fa)
Premi 56-60 Borraccia SANES (gadget fatti dall’associazione nel corso del biennio 2020-2021)
Premi 71-75 Maglia SANES (gadget fatti dall’associazione nel corso del biennio 2020-2021)
Articolo VIII. Data e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Presidente della S.A.Ne.S. ONLUS, Dott. Romeo Guardani o di un suo
delegato ed un delegato del Sindaco di Roma. L’estrazione dei premi avverrà il 7 Gennaio 2021 alle ore 11
circa presso l’ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, nei locali del Day Hospital.
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici dei biglietti sottoscritti. Il numero di
estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza.
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito
di riferimento: www.sanes.it e sui nostri social.
Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
L’Associazione S.A.Ne.S. si impegna a consegnare al vincitore il premio vinto. Non ci saranno premi
indisponibili poiché suddetti articoli sono già presenti e visionabili in Associazione. Per i premi da acquistare
si sono scelti oggetti con grande disponibilità nei negozi o nei negozi on line e si provvederà entro il primo
dicembre p.v. a reperirli fisicamente.
Articolo XII. Modalità di consegna dei premi
L’Associazione S.A.Ne.S. si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibili i premi ai vari
vincitori della presente sottoscrizione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La
spedizione dei premi NON sarà disponibile.
Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente sottoscrizione a premi
La partecipazione alla presente sottoscrizione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione
alcuna.
Articolo XIV. Modifiche del regolamento
L’Associazione S.A.Ne.S. conscia 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, anche minimamente, i
diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001. 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 XV. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della sottoscrizione
L’Associazione S.A.Ne.S. si riserva il diritto di abbreviare prorogare, sospendere o annullare la presente
sottoscrizione 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 attraverso il sito www.sanes.it.

Articolo XVI. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi NON saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente sottoscrizione a premi
– Sito internet www.sanes.it
– Siti internet definiti “siti amici”
Articolo XVIII. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione
dell’Associazione S.A.Ne.S. ONLUS. I premi possono essere ritirati fino al 1 Marzo 2021.
Articolo XIX. Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla sottoscrizione a premi. Si
riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante la serie corrispondente a quella
vincente.
Articolo XX. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Associazione
S.A.Ne.S. ONLUS 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.
Roma, 01/10/2021
Il legale rappresentante

