REGOLAMENTO LOTTERIA BENEFICA
PROMOSSA DALLA FONDAZIONE ARIEL

La Fondazione si occupa delle famiglie con bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile ed altre
disabilità neuromotorie. La Fondazione in particolare svolge un servizio che, in Italia, nessun altro
realizza: attività di orientamento, sostegno psicologico e supporto socio-assistenziale a queste
famiglie; attività di formazione rivolta alle famiglie, al personale medico, paramedico e ai volontari;
attività di ricerca scientifica per trovare nuove soluzioni terapeutiche.
La Fondazione intende realizzare una lotteria benefica con il fine di raccogliere fondi da utilizzare
per sostenere le attività di formazione per l’anno 2015.
La lotteria avrà inizio il 8 settembre 2014 e terminerà il 20 novembre 2014. Tutti i premi oggetto
della lotteria saranno visionabili presso la Fondazione Ariel, Via Sardegna n. 7 – 20090 Fizzonasco
di Pieve Emanuele (Milano).
L’estrazione si effettuerà il giorno giovedì 20 novembre alle ore 16,00, presso l’Istituto Clinico
Humanitas, – Via Manzoni n. 56 – 20089 Rozzano (MI).
I premi potranno essere ritirati dai vincitori il giorno stesso dell’estrazione presso Istituto Clinico
Humanitas, Auditorium, e dal giorno successivo 21 novembre 2014 sino al 27 febbraio 2015, presso
la sede operativa della Fondazione Ariel, Via Sardegna n. 7, Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI).
La Fondazione dichiara che i materiali di comunicazione e i biglietti saranno prodotti solo dopo
aver avuto il nullaosta da parte di Comune, Prefettura e Ministero dell’Economia delle Finanze. La
Fondazione si impegna a produrre i biglietti secondo quanto previsto dalla normativa e, se richiesto
ad inviare dichiarazione da parte dello stampatore. Saranno comunque prodotti biglietti del valore di
€ 2,50 per una quantità totale di 6000 biglietti pari a € 15.000,00.
(Si allega ad esempio copia del biglietto dell’anno scorso).
Si allega elenco dei 62 premi che sono stati donati alla Fondazione, con relativi costi al pubblico e
costi di fabbrica.
Cordiali saluti.

Barbara Bellasio
Fondazione Ariel
(Segretario Generale)
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