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LOTTERIA AIL 
 
AIL Pescara Onlus bandisce una Lotteria; in palio le maglie autografate donate dai 
calciatori Leo Messi (FIFA Pallone d’Oro – Calciatore dell’anno 2011) e Andrès Iniesta 
e dal ciclista Danilo Di Luca, in occasione della Befana AIL – Il Messaggero 2011 
I biglietti, al prezzo di tre euro cadauno, sono in vendita presso gli stands Uova a 
Pescara in Piazza Salotto, Piazza Sacro Cuore e Ponte del Mare; presso la sede AIL 
Ospedale Civile V piano ala sud - 08528853; presso Casa AIL Pescara in Via 
Rigopiano n. 88/12 - 0852056234. L’estrazione si svolgerà il 6 maggio presso il Teatro 
Circus di Pescara, in occasione di una serata di beneficenza durante la quale verrà 
rappresentato lo spettacolo teatrale “Due Partite”.  
La lotteria si svolgerà secondo il regolamento di seguito riportato. 
 
 
 
 
 
 

       
 

BEFANAIL 2011 – Paolo Vercesi e Adriana Settuario de “Il Messaggero” mostrano le maglie in palio 
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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001 

 
La Lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al finanziamento dell’Associazione AIL 
Pescara ONLUS - codice fiscale 91064950685, con sede in Pescara alla via Fonte Romana n. 8 presso Ospedale 
Civile, promotrice e beneficiaria della stessa lotteria.  
 
La quantità e natura dei premi sono di seguito elencati: 
 
Ordine di 
estrazione 

descrizione del premio 

1° Maglia autografata del calciatore LEO MESSI – colore rosso blu 10 MESSI 
2° Maglia autografata del calciatore ANDRES INIESTA – colore verde blu 8 A. INIESTA 
3° Maglia autografata del ciclista Danilo Di Luca 

 
 
I biglietti messi in vendita sono n° 10.000 (diecimila) al prezzo di € 3,00 (euro tre/00) cadauno per un totale 
complessivo di € 30.000,00 (euro trentamila/00).  
I n° 10.000 biglietti sono a due matrici, sono numerati da 00001 a 10000 e suddivisi in blocchetti composti da 
50 biglietti con numerazione progressiva. 
Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione.  
I premi sono custoditi presso la sede dell’Associazione AIL Pescara ONLUS in Pescara alla via Fonte Romana 
n. 8 presso Ospedale Civile.  
L’estrazione sarà effettuata in Pescara il giorno 6 maggio 2011 durante lo svolgimento dell’evento-spettacolo 
teatrale “Due partite” che si terrà presso il Cinema Teatro Circus di Pescara a partire dalle ore 21. L’estrazione 
sarà effettuata alla presenza di Notaio che redigerà il verbale di estrazione. Il verbale sarà consegnato seduta 
stante all’incaricato del Sindaco che interverrà alla manifestazione oppure inviato al Comune di Pescara, ed 
inviato in copia alla Prefettura di Pescara. 
La consegna dei premi verrà effettuata direttamente ai possessori dei biglietti vincenti la sera stessa 
dell’estrazione oppure entro trenta giorni dalla data di estrazione presso la Sede dell’Associazione in Pescara 
via Fonte Romana n. 8 presso Ospedale Civile V piano ala sud, previo contatto telefonico al numero 08528853. 
I numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sulla cronaca locale del quotidiano Il Messaggero e sul sito 
web www.ailpescara.com. Scaduto il termine per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà 
dell’Associazione che potrà decidere discrezionalmente di riutilizzarli per una prossima manifestazione. 
 
 


