
  REGOLAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI  

 

RACCOLTA FONDI PER APS L’ISOLA CHE C’È 

 

AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

ART. 1) Denominazione lotteria  

RACCOLTA FONDI PER L’ISOLA CHE C’È. 

ART. 2) Tipologia della manifestazione a premi  

Sottoscrizione a premi.  

ART. 3) Beneficiaria della promozione  

Associazione di Promozione Sociale L’isola che c’è. I fondi raccolti con la sottoscrizione saranno 
integralmente destinati alla realizzazione di eventi e progetti dell’Associazione nell’ambito della 
sostenibilità.  

ART. 4) Periodo di svolgimento  

Dal 18 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. 

ART. 5) Partecipanti aventi diritto  

Per partecipare all’estrazione si dovranno acquistare uno o più biglietti della sottoscrizione a premi 
entro e non oltre il periodo sopra indicato.  

ART. 6) Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti  

Saranno stampati e quindi messi in vendita n. 2.500 (duemilacinquecento) biglietti a due matrici 
(madre e figlia). Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,00 (due euro). Ogni biglietto concorre 
ad un premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al territorio della 
Provincia di Como. L'associazione L'isola che c'è provvederà a verificare la regolare distribuzione 
dei biglietti e a ritirare e annullare i biglietti invenduti prima dell’estrazione. 

ART. 7) Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti  

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:  

Posizione 
Premio 

Premio  Azienda/Ente Valore 
premio € 

1° "Puf" artigianale imbottito di 
lana e foderato in tessuto, 
realizzato dal laboratorio di 
tappezzeria "Fibra & Forma" 

Fibra & Forma 
www.fibraeforma.it  

160 € 

2° Pannello solare "Viessmann" da 
320W  

"Equa Srl" 
www.equaenergia.it  

144 € 

3°  Borsone da viaggio in canvas 
azzurro con finiture in pelle del 
commercio equosolidale 

Equo mercato 
www.equomercato.it  

79 € 

http://www.fibraeforma.it/
http://www.equaenergia.it/
http://www.equomercato.it/


4° Borsone da viaggio in canvas 
verde con finiture in pelle del 
commercio equosolidale 

Equo mercato  
www.equomercato.it  

79 € 

5° Zaino compatto in tessuto Cou(L)ture Migrante 
www.coulturemigrante.it  

50 € 

6° Trattamento Shiatsu  
 
 

Associazione "Hakusha" di 
Como 
www.sabbiabianca.it  

50 € 

7° Calamaio tornito con base e 
penna intagliata lavorato a mano 

Artigiani Guanelliani 
www.artigianiguanelliani.it  

50 € 

8° Buono per un mese di corso di 
teatro di "Teatro Gruppo 
Popolare" per adulto, ragazzo o 
bambino (solo nuovi iscritti) 

Teatro Gruppo Popolare  
www.teatrogruppopopolare.it  

50 € 

9° Maglia in canapa da donna a 
manica lunga (modello RK001) in 
colore e taglia a scelta 

Resilienxa 
www.resilienxa.it  

39 € 

10° Specchio Magico  Sukyo Mahikari Italia 
www.sukyomahikarieurope.org  

35 € 

11° Quadretto Sacra Famiglia in 
legno traforato e lavorato a 
mano  

Artigiani Guanelliani 
www.artigianiguanelliani.it 

30 € 

12° Buono per l'acquisto di prodotti 
presso tutte le Botteghe della 
Cooperativa "Garabombo" del 
valore di 30 euro  

Garabombo 
www.garabombo.it  

30 € 

13° Buono per l'acquisto di prodotti 
presso i punti vendita 
dell'Azienda Agricola "Casale 
Roccolo" del valore di 30 euro 

Azienda agricola Casale Roccolo 
www.casaleroccolo.it  

30 € 

14° Due libri: "Dove sta la frontiera" 
e "50 anni di Intercultura a 
Como"  

Intercultura Como 
www.intercultura.it/centro-
locale/como/  

27,90 € 

15° Due libri: "Dove sta la frontiera" 
e "50 anni di Intercultura a 
Como” 

Intercultura Como 
www.intercultura.it/centro-
locale/como/  

27,90 € 

16° Confezione regalo con verdure in 
olio e agrodolce assortite  

Cooperativa Sociale "Si Può 
Fare Terra" 
www.sipuofarecoop.it  

27,50 € 

17° Quattro vasetti da mezzo chilo di 
miele assortiti  

Apicoltura "Apipoli" 
www.apipoli.info  

26 € 

18° Cofanetto in sughero con 
trottoline in legno tornite e 
decorate a mano 

Associazione "Il Tarlo" 
www.iltarlo.eu  

25 € 

19° Confezione regalo con olio e vino  Azienda Agricola "Podere 
Lucano" 
www.poderelucano.it    
 

24 € 

20° Pochette con manico in tessuto Cou(L)ture Migrante 
www.coulturemigrante.it  

23 € 

21° "Koroo Kitchen Kit", kit con Green Tribù 22 € 

http://www.equomercato.it/
http://www.coulturemigrante.it/
http://www.sabbiabianca.it/
http://www.artigianiguanelliani.it/
http://www.teatrogruppopopolare.it/
http://www.resilienxa.it/
http://www.sukyomahikarieurope.org/
http://www.artigianiguanelliani.it/
http://www.garabombo.it/
http://www.casaleroccolo.it/
http://www.intercultura.it/centro-locale/como/
http://www.intercultura.it/centro-locale/como/
http://www.intercultura.it/centro-locale/como/
http://www.intercultura.it/centro-locale/como/
http://www.sipuofarecoop.it/
http://www.apipoli.info/
http://www.iltarlo.eu/
http://www.poderelucano.it/
http://www.coulturemigrante.it/


cinque prodotti per ridurre il 
consumo di plastica in cucina 

www.greentribu.it  

22° Quattro barrette assortite di 
cioccolato artigianale 

Oltreciocc 
http://oltreciocc.com/  

20 € 

23° Due libri di favole per bambini 
"Fabulas de Gunter" in spagnolo 
e inglese 

Cooperativa Sociale Ecofficine 
www.ecofficine.org  

20 € 

24° Libro "Green Mobility" a cura di 
Andrea Poggio 

Cooperativa Sociale Ecofficine 
www.ecofficine.org  

20 € 

25° Libro "Green Mobility" a cura di 
Andrea Poggio 

Cooperativa Sociale Ecofficine 
www.ecofficine.org  

20 € 

26° Buono per l'acquisto di prodotti 
a scelta del valore di 20 euro 

Quinnipak 
www.quinnipak.it  

20 € 

27° Buono per un’iscrizione al corso 
quadrimestrale di "Swingin’ 
Folks" del valore di 20 euro 

Swingin’ Folks 
www.swinginfolks.com  

20 € 

28° Buono per un’iscrizione al corso 
quadrimestrale di "Swingin’ 
Folks" del valore di 20 euro 

Swingin’ Folks 
www.swinginfolks.com  

20 € 

29° Confezione regalo con sali, fiori e 
marmellata  

Impresa Sociale "Miledù" 
www.miledu.org  

18,30 € 

30° Borraccia termica "Sunpower" in 
acciaio e legno  

Elettrica Rogeno 
www.elettricarogeno.it  

15 € 

  

I premi saranno esposti presso la sede di CSV Insubria in via Col di Lana 5, 22100 Como. 
Un elenco dei premi, con i relativi valori, sarà inoltre pubblicato, insieme al suddetto regolamento, 
sul sito www.lisolachece.org    

I Premi andranno ritirati entro il periodo indicato all’art. 16 “Premi non ritirati”. 

I singoli premi saranno validi fino al 31/12/2020, fatta eccezione il Buono per un mese di corso di 
teatro di "Teatro Gruppo Popolare" che avrà validità fino al 30/11/2020. 

ART. 8) Data e luogo di estrazione dei premi  

L’estrazione avverrà il giorno 31 ottobre 2020 c/o il Mercato dei produttori al Parco dei Missionari 
Comboniani a Como in via Salvadonica 3, alla presenza di un Pubblico Ufficiale incaricato dal 
Comune di Como.  

ART. 9) Modalità di comunicazione della vincita  

I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l’elenco dei numeri e serie vincenti 
pubblicato sul sito internet www.lisolachece.org, sulle pagine social de L’isola che c’è. 

ART. 10) Modalità di consegna dei premi  

I premi saranno consegnati ai vincitori al momento dell’estrazione. I premi non ritirati il giorno 
dell’estrazione saranno consegnati ai vincitori presso la sede CSV Insubria in via Col di Lana 5, 
22100 Como, concordando l’orario e il giorno con CSV Insubria scrivendo a como@csvlombardia.it  

ART. 11) Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi  

http://www.greentribu.it/
http://oltreciocc.com/
http://www.ecofficine.org/
http://www.ecofficine.org/
http://www.ecofficine.org/
http://www.quinnipak.it/
http://www.swinginfolks.com/
http://www.swinginfolks.com/
http://www.miledu.org/
http://www.elettricarogeno.it/
http://www.lisolachece.org/
http://www.lisolachece.org/
mailto:como@csvlombardia.it


Con l’acquisto di uno o più biglietti della sottoscrizione l’acquirente manifesta la propria 
accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza eccezione alcuna.  

ART. 12) Modifiche del regolamento  

L’associazione L’isola che c’è si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto 
del presente regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i 
diritti acquisiti dai partecipanti come prescritto dall’art. 10 comma quarto del D.P.R. 26 ottobre 
2001 n. 430.  

ART. 13) Abbreviazione, proroga, sospensione ed annullamento della manifestazione  

L’associazione L’isola che c’è si riserva il diritto di prorogare, sospendere e annullare in qualsiasi 
momento la presente manifestazione a premi, per cause di forza maggiore che rendano 
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme a quanto disposto con il 
presente regolamento. In tal caso si darà comunicazione di ciò con le stesse modalità utilizzate per 
la diffusione del presente regolamento ai sensi di legge, provvedendo alla restituzione di quanto 
versato per l’acquisto dei biglietti entro tre mesi dalla data fissata per l’estrazione e devolvendo 
all’associazione stessa l’eventuale residuo per cui non è stata richiesta o possibile la restituzione.  

ART. 14) Non convertibilità dei premi  

I premi messi in palio non saranno convertibili in denaro.  

ART. 15) Mezzi usati per la pubblicizzazione del presente regolamento  

Sito internet www.lisolachece.org, pagina facebook L’isola che c’è, newsletter, affissione presso la 
sede del CSV Insubria in via Col di lana 5, Como. 

ART. 16) Premi non ritirati  

I premi non ritirati entro trenta giorni dall’estrazione resteranno di proprietà dell’associazione 
L’isola che c’è; oltre tale data non sarà più possibile esigere i premi. 

ART. 17) Esclusioni  

Tutti i partecipanti in possesso di biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà 
vincitore o vincitrice colui o colei che avrà il biglietto riportante la serie ed il numero 
corrispondente all’estratto vincente.  

 

Ringraziamo per la collaborazione e auguriamo buona fortuna a tutti! 

http://www.lisolachece.org/

