REGOLAMENTO LOTTERIA SOLIDALE: L’ARTE DI ESSERE UNICI
ART 1
L’associazione ANMIC Ravenna, membro fondatore del Gruppo Disabilità Faenza, organizza la lotteria “L’arte di
essere unici”, con lo scopo di raccogliere fondi finalizzati al Progetto Unico per supportare le autonomie
delle persone con disabilità e supporto alle famiglie coordinato dal Gruppo Disabilità Faenza,
promotore della lotteria stessa.

ART 2
La vendita dei biglietti della lotteria avrà inizio il giorno 13.11.2021 e avrà termine con l’estrazione il
08.01.2022 alle ore 10.00 durante la manifestazione presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di
Faenza in Via Baccarini 19 - Faenza, 48018 (RA).
ART 3
Sono stati predisposti n. 5.000 biglietti. La numerazione dei biglietti andrà da 1 a 5000. Il prezzo del singolo
biglietto è stabilito in € 10,00.
ART 4
I premi estratti saranno 3, di seguito elencati:
1. “Stele” di Ivo Sassi
Scultura a stele con motivi a strati in maiolica turchese e argento

2. “Bimba“ di Angelo Biancini
Scultura a tutto tondo con volto di fanciulla in bronzo
3. “Flusso piegato” di Alfonso Leoni
Scultura in maiolica a riflessi, meglio nota come “il pugno”
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ART 5
I biglietti saranno disponibili online presso www.gruppodisabilitafaenza.it e presso i seguenti negozi:
La Bottega della Loggetta, Piazza 2 Giugno 7, Faenza.
ART 6
I biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito www.gruppodisabilitafaenza.it e sulla pagina facebook
@gruppodisabilitafaenza nei giorni successivi all’estrazione.
ART 7
I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio al momento dell’estrazione oppure entro 15 giorni
dalla data dell’estrazione presso la sede dell’Associazione Anmic Ravenna Sezione Faenza sita in Via
Severoli 23 Faenza, il martedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 oppure previo contatto telefonico …
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà all’associazione che con
verbale del C.d.A deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso di premi a scadenza
donarli a qualche altra associazione senza fini di lucro.
Faenza 09 novembre 2021,

info@gruppodisabilitafaenza.it
+39 346 797 4591

