
  

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO 

ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, indetto dalla BANCA POPOLARE S. ANGELO SCPA e svolto 

secondo le norme contenute nei seguenti articoli:  

Articolo I. Tipologia della manifestazione: Sorteggio tra i soci-clienti della Banca, con 

esclusione dei parenti sino al secondo grado di Amministratori, Sindaci o dipendenti della 

Banca, ovvero affini degli stessi. 

Articolo II. Date di svolgimento: 5 aprile a Palermo; 10 aprile 2022 a Licata.  

Articolo III. Partecipanti aventi diritto: Per partecipare all’estrazione occorre presenziare ad 

uno solo dei due eventi sopra indicati, essere soci della Banca da almeno 90 giorni ed avere 

un rapporto contrattuale con la stessa. Non essere parenti sino al secondo grado di 

Amministratori, Sindaci o dipendenti della Banca, ovvero affini degli stessi, né esserlo stati nei 

due anni precedenti. 

Articolo IV. Meccanica del sorteggio: Ad ogni socio-cliente presente, all’ingresso in sala verrà 

consegnato un biglietto contenente un numero di codice alfanumerico, abbinato al 

nominativo del socio-cliente presente in elenco. Il biglietto verrà inserito dallo stesso socio-

cliente in un’urna sigillata e da tale urna verrà estratta la scheda con il codice alfanumerico 

collegato al nominativo del vincitore. L’estrazione avverrà alla presenza di un delegato di 

un’Associazione di Consumatori. 

Articolo V. Quantità e natura dei premi: 

I premi su Palermo saranno i seguenti: 

1° premio n. 1 Weekend con cena per due persone presso Le Calette di Cefalù  

Premi successivi: 

 n. 10 lezioni di cucina individuali o max due persone con la food blogger Alessandra 

Messina 

 n. 12 tessere annue Italia Nostra (omaggio quota 1^ anno) ed una visita guidata 

riservata ai 12 premiati (con possibile accompagnatore) in un palazzo storico di 

Palermo, in una data prestabilita ed eventuale seconda data di riserva 

I premi su Licata saranno i seguenti: 

1° premio n. 1 Weekend con cena per due persone presso Le Calette di Cefalù  

Premi successivi:   

 n. 10 lezioni di cucina (eventualmente anche da remoto) con Alessandra Lauria 



  

 n. 12 tessere annue FAI (La tessera del FAI dà diritto all'accesso gratuito in tutti i beni 

del FAI d'Italia per 365 giorni dalla data di attivazione, allo sconto del 10% in tutti i book 

shop del FAI, a tariffe scontate durante eventi/manifestazioni e ad una scontistica 

speciale in musei, teatri, luoghi della cultura affiliati con il Fondo Ambiente Italiano 

(c.d. FAIperMe). Benefit aggiuntivo proposto dal Giardino della Kolymbethra: ad ogni 

vincitore cui spetterà una tessera, regaliamo altri 3 biglietti omaggio validi per un solo 

accesso al Giardino della Kolymbethra. Il vincitore potrà omaggiare i ticket a chi vorrà. 

Benefit valido fino al 10 aprile 2023.  

 n. 3 Wine Tasting individuali presso Baglio & Vigne Bonsignore, C.da Giddio S.S. 410 

dir. Naro - Naro (AG) 

Articolo VI. Modalità di estrazione del premio. Il Delegato dell’Associazione Consumatori 

sceglierà tra il pubblico una persona per procedere all’estrazione.  

Articolo VII. Modalità di consegna dei premi: La scelta delle date per il week end, nel mese di 

giugno 2022, presso Le Calette di Cefalù verranno comunicati dal vincitore all’Ufficio 

Marketing, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo all’estrazione. I voucher per lezioni 

di cucina ed il wine tasting, le tessere Italia Nostra per Palermo e FAI per Licata, verranno 

consegnati durante l’evento.  

Articolo VIII. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi: La 

partecipazione ad uno degli eventi ed al sorteggio, comporterà per il partecipante 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento, senza eccezione alcuna.  

Articolo IX. Eventuale convertibilità in denaro: I premi messi in palio non saranno in alcun 

caso convertibili in denaro.  

Articolo X. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi: Sito internet della Banca, “Sezione SOCI”. 


