
    “COMITATO FESTEGGIAMENTI 

      MADONNA SS.ma Del 

MONTE”    Via Nino Bixio n.10  - Marta (VT) - 

Sito: www.madonnadelmonte.it  C.F.:90098140560 
e-mail: comitato@madonnadelmonte.it 

Marta, 26/02/2019 

Al Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

Ispettorato compartimentale dei 

monopoli di Stato 

Via Cardarelli  

01100 Viterbo 

 

Al Prefetto della Provincia di 

VITERBO 

Piazza del Plebiscito 

01100 Viterbo 

 

Al Sindaco del Comune di 

MARTA 

Piazza Umberto I° 

01010 Marta (VT) 

Comunicazione di organizzazione di lotteria a Beneficio del Santuario della Madonna S.S.ma del 

monte, quarta edizione. 

Il sottoscritto Tarquini Francesco nato a Montefiascone (VT) il 24/02/1977, residente a Marta (VT) 

in Piazza Umberto I° 17°, in qualità di rappresentante legale del Comitato Festeggiamenti Madonna 

S.S.ma del Monte, CF CF 90098140560 con sede in Marta (VT) in Nino Bixio 10,avente scopi 

culturali, con la presente comunica l’intenzione di organizzare una lotteria a favore del Santuario 

della Madaonna S.S.ma del monte da svolgersi in data 02/06/2019 con estrazione a Marta (VT) alle 

ore 19.30 nei presso dei Campi Polivalenti adiacenti il piazzale Martiri di Cefalonia – Loc. Porto.  

Si impegna a comunicare in tempo utile eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della 

manifestazione di sorte per consentire l’effettuazione dei controlli; a svolgere la manifestazione di 

sorte in forma pubblica e ad effettuare l’estrazione esclusivamente alla presenza di un incaricato del 

Sindaco; a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti 

invenduti; a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle 

fatture di acquisto; a dichiarare nulli agli effetti del gioco i biglietti non riconsegnati e di darne atto 

al pubblico prima dell’estrazione. Comunico infine che non sono state apportate modifiche statutarie 

e/o costitutive nell’ultimo anno. 

Certo di un favorevole accoglimento della presente cordialmente saluto. 

Allegati: comunicazione al Ministero delle Finanze/AAMS VT;  Regolamento della Lotteria, Copia 

del documento di identità del sottoscritto; Fattura acquisto biglietti; fax-simile biglietto lotteria. 

         In fede  

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 2019 
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REGOLAMENTO 7°LOTTERIA MADONNA SS.MA DEL MONTE, 02/06/2019 MARTA (VT). 

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati a lavori edili e di manutenzione a 

favore del Santuario della Madonna S.S.ma del Monte di Marta (VT) ed è promossa dal Comitato 

Festeggiamenti Madonna S.S.ma del Monte, CF 90098140560 con sede in Marta (VT) in Nino Bixio 

10. 

I premi posti ad estrazione sono, nell’ordine di importanza, i seguenti, con estrazione dall’ultimo al 

primo: 

1°  Buono acquisto di eur 200,00 offerto da Tecnopoint Marta 

2° Buono acquisto di eur 200,000 offerto da officine MartPlast Srl 

3° Buono acquisto di eur 100,00 offerto da Caseificio Pannucci 

4° Buono carburante di eur 100,00 offerto dal Comitato Festeggiamenti 

5° Orologio da polso Offerto da Gioelleria Fucini 

6° Trattamento completo offerto da Grotta Di sale dell’Himalaya  

7° Occhiali da Sole offerti da Foto Ottica Prisma di Sarchi Gabriele 

8° Buono acquisto eur 50.00 offerto da Supermercato Conad Marta + Buono acquisto prodotti 

gastronomici di eur 30.00 offerto da Forno Falesiedi 

9° Buono acquisto eur 50.00 offerto da Supermercato Conad Marta + Buono acquisto di prodotti 

gastronomici offerto da panificio di Zanoni Iole del valore di eur 30,00 

10° Buono omaggio cesto prodotti cosmetici/estetici offerto da Estetica Margherita + Buono acquisto 

di prodotti gastronomici offerto da panificio Capobianco del valore di eur 30,00 

11° Buono per ciclo lampade abbronzanti offerto da  Beautyland 2000 di Catanesi P.+ Buono 

acquisto di eur 30.00 offerto da Farina e Fantasia di De Caprio F. 

12° Buono acquisto di eur 50,00 offerto da  La Tortellina di Sassara Daniela – Prodotti gastronomici  

13° Cena per 2 persone offerta da Ristorante S.Egidio  

14° Cena per 2 persone offerta da Ristorante Da Otello   

15° Cena per 2 persone offerta da Ristorante Il pirata   

16° Cena per 2 persone offerta da Ristorante La iolanda 

17° Cena per 2 persone offerta da Ristorante Pizzeria La Pineta 

18° Cena Menu Pizza All inclusive  per 2 persone offerta da “Agriturismo Bisenzio” 

19° Buono per 6 bottiglie Vino “Poggio del Tufo 

20°Buono acquisto di eur 50.00 offerto da SANTA MARTA SRL-Prodotti Ittici 

21° Buono acquisto di eur  50.00   offerto da MARTANA ITTICA SNC – Prodotti Ittici 

22° Buono acquisto di eur 50.00 offerto da ITTICA VERENTANA SRLS – Prodotti Ittici 

23° Buono acquisto di eur 50.00 offerto da RICOMINCIO DA ME SRL – Prodotti Ittici 

24° Buono acquisto 1 kg di gelato offerto da Green Bar + Buono acquisto 3 bottiglie vino offerto da 

Bar Sala giochi Papillon + Buono acquisto n. 1 teglia di pizza offerta da Pizzeria di Chiatti Renzo 
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25° Buono di acquisto n. 3 bottiglie di vino offerto da Az. Agricola San Lazzaro + Buono acquisto 1 

kg di gelato offerto da Bar The Hother Side + Cofanetto prodotti cosmetici e per capelli offerto da 

Michela e Giuliana Acconciature 

26°  Buono acquisto 1 kg di gelato offerto da Bar del Turista + Buono Spesa eur 30,00 offerto da az 

agr. Il Felcetone di Garofoli N..   

27° Buono n. 3 bottiglie di vino offerto da Az. Agricola Castelli. + Buono acquisto 1 kg di gelato 

offerto da Bar Baldi Vinicio 

28°  Buono acquisto 1 kg di gelato offerto da bar Il Re del Gelato - Capodimonte  + Buono di acquisto 

n. 1 teglia di pizza offerta da Pizzeria di Chiatti Alessio 

 

Vengono stampati / acquistati n. 6.000 biglietti a due matrici ( madre e figlia) di serie unica  e dal n. 

0001 al n 6000 . Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 1,00 (€ uno/00). 

I premi vengono esposti e custoditi presso la sede del Comitato Festeggiamenti Madonna S.S.ma del 

Monte sita in via Nino Bixio 10 a Marta (VT). 

I numeri vengono estratti il giorno 02/06/2019 a Marta (VT) alle ore 19.30 nei presso dei Campi 

Polivalenti adiacenti il piazzale Martiri di Cefalonia – Loc. Porto, alla presenza di incaricato del 

Comune di Marta (VT). L’elenco dei numeri estratti sarà inoltre pubblicato sul sito dell’associazione 

www.madonnadelmonte.it 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro 

giorni 30 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede del Comitato Festeggiamenti Madonna 

S.S.ma del Monte sita in via Nino Bixio 10 a Marta (VT) nei giorni dal Lunedi al Venerdi dalle ore 

18.00 alle ore19.00 o previo contatto telefonico al  347/5493166 direttamente al responsabile della 

lotteria sig.Ronca Aldo. 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà alla Associazione 

che con apposito verbale assembleare  deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se 

in caso di premi a scadenza, donarli a qualche associazione no/profit. 

Marta Li, 26/02/2019  

Il Presidente 

___________________ 

mailto:comitato@madonnadelmonte.it

