
Iniziativa di raccolta fondi
per sostenere le attività 
della Sezione di Genova 
dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla

via Alizeri 3B
tel 010 25 12 296
aismgenova@aism.it
www.aism.it/genova ... e inoltre altri 50 ricchi premi! info su www.aism.it/genova

Grande
    Lotteria
dell'AISM
estrazione 16 febbraio 2021
ore 10,30 presso AISM,
via Alizeri 3B - Genova

 BIGLIETTO€2,00

estrazione 16 febbraio 2021
ore 10,30 presso AISM, via Alizeri 3B - Genova

Grande
    Lotteria
dell'AISM

 BIGLIETTO€2,00

        #insiemepiuforti contro l'emergenza

girocollo Morellato

opera di Paolo Parisi
piatto in ceramica dipinto a mano dall’artista

smartphone Samsung Galaxy S20 5G



REGOLAMENTO (ai sensi del DPR 26/10/2001 n. 430)
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS, Associazione 
riconosciuta con Personalità Giuridica D.P.R. 897 del 22-9-1981, 
promuove una lotteria per scopi di beneficenza, e a tale fine regolamenta 
le operazioni della manifestazione di sorte nel seguente modo: 
1. l’estrazione, aperta al pubblico, avverrà il giorno 16 febbraio 2021, 
alle ore 10,30 presso la Sede della Sezione provinciale AISM 
di Via Alizeri 3b. Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli i 
biglietti rimasti invenduti. 
2. La numerazione dei biglietti vincenti, sarà resa nota con la 
pubblicazione sul sito www.aism.it/genova o a disposizione presso 
la segreteria della Sezione Provinciale AISM di Genova in Via Alizeri 3b
Genova (tel. 010/25.12.296) entro sette giorni dall’estrazione. 
3. La consegna dei premi, avrà luogo a partire dal giorno 22 febbraio 
2021, presso le singole sedi dei fornitori impegnati nell’iniziativa o 
presso la sede dell’Associazione. 
4. I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni successivi alla 
data di estrazione dai possessori dei biglietti vincenti. 

5. I premi non ritirati entro tale data, saranno trattenuti dall’Associazione 
per future ed analoghe manifestazioni. 
6. Costituirà unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra 
quelli vincenti, che risulterà, al momento della presentazione, non 
alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. La persona 
che ritirerà il premio dovrà essere munito di documento di identità 
e sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del 
premio ed adempiere ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73.

Quantità e prezzo dei biglietti da vendere
I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive 
per un numero di 6.600 (seimilaseicento) pezzi da vendere al 
valore di 2 (due) Euro cadauno.

Luogo in cui vengono esposti i premi
I premi verranno esposti presso le singole sedi dei fornitori 
impegnati nell’iniziativa o presso la sede dell’Associazione.

PRINCIPALI PREMI (elenco completo sul sito www.aism.it/genova)
1)  Smartphone Samsung  

Galaxy S20 5G
2)  Piatto d’autore dipinto  

a mano da Paolo Parisi
3)  Girocollo Morellato
4)  Cesto assortito prodotti calabresi

5)  Bistecchiera Fissler Classic
6)  Borsone palestra Tucano
7)  Borsetta donna in velluto blu
8)  Borsa cabina Roncato
9-14)  Beauty case Roncato
15)  Occhiali Vogue donna

16)  Occhiali Spektre donna
17)  Occhiali Mentirosa donna
18)  Borsa zaino porta pc
19)  Cornice in argento Guerrini
20)  Portafoglio Roncato
21)  Occhiali donna mont. piegh.

22)  Borsa Brontolo maxi
23)  Borsa Brontolo medium
24)  Tovaglia antimacchia
25)  Borsa spiaggia
26) Servizio ciotole per cereali (4 pz)
27) Portatovaglioli Brendani



Iniziativa di raccolta fondi
per sostenere le attività 
della Sezione di Genova 
dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla

via Alizeri 3B
tel 010 25 12 296
aismgenova@aism.it
www.aism.it/genova ... e inoltre altri 50 ricchi premi! info su www.aism.it/genova

Grande
    Lotteria
dell'AISM
estrazione 14 gennaio 2020
ore 10,30 presso AISM,
via Alizeri 3B - Genova

 biGLietto€2,00

estrazione 14 gennaio 2020
ore 10,30 presso AISM, via Alizeri 3B - Genova

Grande
    Lotteria
dell'AISM

maglie Genoa e Samp
originali e autografate

opera di Paolo Parisi
piatto in ceramica dipinto a mano dall’artista

smartphone Samsung Galaxy S10
128 gb

 biGLietto€2,00
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