
 

Lotteria Gratuita “Cortevecchia in Bici” 

Regolamento 

1. E’ indetta una lotteria a partecipazione gratuita denominata “Cortevecchia in Bici”. 

2. Il periodo di svolgimento di tale lotteria è dal 30 Settembre 2013 al 7 Dicembre 2013 

3. La lotteria si suddivide in 10 estrazioni che si terranno tutti i sabati a partire da Sabato 5 

Ottobre. 

4. Vengono stampati 20.000 biglietti a due matrici numerati dal n° 00001 al n° 20000. 

5. Ogni singolo biglietto viene omaggiato ai partecipanti secondo le modalità descritte all’art. 14. 

6. I biglietti concorrenti ad ogni singola estrazione sono reperibili presso le attività elencate 

nell’art. 13 dal lunedì precedente all’estrazione fino a 2 ore prima dell’estrazione. 

7. I numeri vincenti verranno estratti di sabato alle ore 17.00 presso Via Cortevecchia, nel 

porticato antistante l’attività COIN. 



8. I premi saranno esposti presso la vetrina dell’attività COIN durante tutta la durata della 

lotteria.  

9. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio. Tutti i 

partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà 

essere “vincitore” chi sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a 

quello vincente. 

10. I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure 

contattando FEshion Coupon (Alessandra 3495878324). 

11. I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro. 

12. I vincitori non presenti al momento dell’estrazione saranno avvisati tramite elenco dei numeri 

vincenti, pubblicato sui quotidiani “Resto del Carlino” e “La Nuova Ferrara” il martedì 

seguente l’estrazione e sulle pagine Facebook di FEshion Coupon ed Emilia Lìvet. 

13. Elenco attività: Gioielleria Scopa, Frida’s Fiori, Tabaccheria Chiello, Farmacia Calzolari, Coin, 

Bar Aroldo, Cortevecchia 29, Le Primizie, Panificio Orsatti 1860, Salumeria Marchetti, Flash 

Cafè, Macelleria Paltrinieri, Parrucchieri Estetica Venus, Pasticceria Chocolat, Ristorante Leon 

d’Oro Eventi, Pelletteria Adriana, Macelleria Travagli, La Bottega del Formaggio. 

14. Il biglietto è ritirabile presso le attività partecipanti all’iniziativa; le modalità di ritiro dei 

biglietti sono a discrezione di ciascuna attività. 

15. Premi in palio: n°10 biciclette modello Olandesina da donna e gadget Emilia Lìvet (felpe adulto 

e magliette bimbo 7-11 anni). 

16. L’organizzazione si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere la presente 

manifestazione 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. 

 

 


