
 

Regolamento “Lotteria dei Somaschi” 2022 

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi per Comunità Gilardi, via Poggio Ponente 1, Vallecrosia da 

Fondazione Somaschi Onlus. 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine i seguenti: 

 

1 monopattino elettrico 

2 forno microonde Ariston 

3 buon regalo occhiale da sole presso punti di vista Ventimiglia 

4 chitarra acustica usata 

5 zaino ragazzo nero puma 

6 buono stampa 100 foto da Claudio Gavioli 

7 tennis club Dolceacqua 1 campo da padel per dure due ore 10-12 

8 buono colazione per due persone c/o Green's bar 

9 buono sconto 10 euro sporting vip 

10 buono sconto 10 euro sporting vip 

11 buono sconto 10 euro sporting vip 

12 buono sconto 10 euro sporting vip 

13 buono sconto 10 euro sporting vip 

14 buono sconto 10 euro sporting vip 

15 buono sconto 10 euro sporting vip 

16 buono sconto 10 euro sporting vip 

17 buono sconto 10 euro sporting vip 

18 buono sconto 10 euro sporting vip 

19 buono sconto 1o% 16 boutique avenue Bordighera 

20 buono scontro 10% c/o il paradiso di Pluto Bordighera bagni e tosature per cani 

21 coppia di mestoli 

22 libro ricetta cucina 

23 cavatappi Brandani 

24 set 3 tazzine caffè 

25 collant donna 

26 collant donna 

27 collant donna 

28 collant donna 

29 collant donna 

30 collant donna 
 

 

 



Vengono stampati un totale di 2000 biglietti dal numero 1 al numero 2000. 

Ogni biglietto è venduto a € 1.50 e i premi saranno esposti presso Comunità Gilardi, via Poggio Ponente 1, 

Vallecrosia. 

I numeri saranno estratti il giorno 27/09/2022 alle ore 17 presso Comunità Gilardi, via Poggio Ponente 1, 

Vallecrosia. 

I vincitori potranno ritirare i premi entro il 27/10/2022 presso Comunità Gilardi, via Poggio Ponente 1, 

Vallecrosia. 

Scaduto il termine, i premi rimarranno in proprietà della Fondazione Somaschi Onlus che deciderà come 

utilizzarli. 

Tutte le informazioni e il presente regolamento verranno pubblicate sul sito www.fondazionesomaschi.it .  

 

Luogo e data 

Vallecrosia, 17/05/2022 

Firma legale rappresentante 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionesomaschi.it/

