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Tione di Trento, 23/04/2019 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

Il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento promuove una lotteria per scopi di 

autofinanziamento dell’evento “150° anniversario di fondazione del Corpo VVF di Tione” e a tal 

fine regolamenta le operazioni della manifestazione di sorte nel seguente modo: 

La lotteria avrà luogo a Tione di Trento ed i premi saranno visibili presso la caserma dei Vigili del 

Fuoco in via Giuseppe Bondi 2. 

Sono posti in vendita numero 20.000 biglietti compresi nelle serie (dal n° 1 al n. 20.000) che 

saranno venduti al prezzo di € 1 (uno) ciascuno. 

I premi nel numero di 13 sono qui di seguito elencati in ordine decrescente dal primo all'ultimo: 

 DESCRIZIONE DEL PREMIO 

1 Mountain bike elettrica – Conway eMS 227 
2 Buono viaggio 7 giorni per due persone 

3 Motosega professionale Husqvarna 560XP 

4 Televisore Samsung 55 pollici 

5 Lavatrice Samsung 8Kg A+++ 

6 Asciugatrice Hoover 8Kg A++ 

7 Frigorifero Whirlpool 368l A++ 

8 2 giornaliere Funivie Campiglio + cena e pernotto presso Hotel 

La Baita 

9 Rasaerba da giardino Papillon 

10 Avvitatore a batteria Makita 

11 Bancale di pellet EN Plus A1 

12 20q di legna spaccata 

13 20q di legna spaccata 
 

L'estrazione avrà inizio alle ore 19:00 del giorno 31/08/2019 presso la Caserma dei VVF di Tione in 

via Giuseppe Bondi 2 a Tione; prima dell'estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti rimasti 

invenduti. 

La numerazione dei biglietti risultati vincenti sarà resa nota con la pubblicazione sulla pagina 

Fecebook del Corpo VVF di Tione di Trento entro cinque giorni successivi all'estrazione. 

c_m358-27/05/2019-0002957/A - A01



 

Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari 

Tione di Trento 
 

“CASERMA GIUSEPPE BONDI” 
___________ 

 
 

 

 

38079 Tione di Trento (TN) – Via Giuseppe Bondi, 2 – Tel. 0465 324277 – Fax 0465 328323 
www.vigilidelfuocotione.it – vvftione@pec.it - codice fiscale 86007380222 

I premi dovranno essere ritirati entro il 30/09/2019, successivamente i premi non saranno più 

disponibili. La consegna potrà essere concordata telefonicamente al numero 0465-324277, il luogo 

del ritiro è presso la caserma in via Giuseppe Bondi 2 a Tione di Trento. 

Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al 

momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo. 
 

 

Il Comandante 

Ing. Alberto Bertaso 


