
 1

 
COMITATO FESTEGGIAMENTI  

“ LA PANARDA “  
 

 
REGOLAMENTO  

Art. 14 comma 2 lettera a)  del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 

Il Seguente regolamento ai sensi del D.P.R. 430/2001 si applica alla lotteria indetta in 
occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco e della  371° edizione  de “La 
Panarda” che si svolgeranno presso il comune di Villa S. Stefano  (FR) dall’11 al 17 agosto 
2014. 
I proventi correlati alla lotteria serviranno per il finanziamento delle attività culturali, 
ricreative e folkloristiche legate ai festeggiamenti nelle date precedentemente 
indicate. 
La lotteria è organizzata nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di 
lotterie; di seguito vengono riportati dunque i 20 articoli che disciplineranno l’iniziativa. 

Articolo 1 
Il Comitato Feste Patronali “La Panarda“, con sede in Villa S. Stefano, Piazza C. D. Iorio 
c.f. 92056400606, rappresentato dal Presidente pro-tempore Iorio Giovanni, C.F. 
RIOGNN60M21I364B, non persegue scopi di lucro e l’attività è diretta a scopi puramente 
culturali e ricreativi. Il comitato si prefigge lo scopo di organizzare, di valorizzare 
tutelare, e promuovere la tradizionale festa di San Rocco e la Panarda. La lotteria è 
finalizzata al reperimento di fondi utili a far fronte alle spese da sostenere dal Comitato 
Festa Patronale “La Panarda“ di Villa S. Stefano (FR) per i festeggiamenti che si 
svolgeranno nei giorni 11-12-13-14-15 e 17 agosto 2014. 

Articolo 2  
Nell'ambito dell'applicazione della normativa riguardante la disciplina dei concorsi e 
delle operazioni a premio, e delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art.19, 
comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n.449, il Comitato Festa La Panarda approva il 
seguente regolamento per lo svolgimento di una lotteria con vendita dei biglietti limitata 
al territorio della provincia di Frosinone, giusta quanto previsto dal titolo II – art.13 
comma 2 lettera a del REGOLAMENTO NAZIONALE DI LOTTO E LOTTERIE 
approvato con DPR 26.10.2001 n.430.  

Articolo 3 
L'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma di   
€.51.645,00 in ossequio all'art.2 del Regolamento richiamato nell'art.1.  

Articolo 4 
Ogni biglietto della lotteria è composto da una matrice per il Comitato Organizzatore  
(per controllo e verifica dei registri) e da una figlia (da consegnare all’acquirente al 
momento dell'acquisto). In entrambi vi è riportata  una serie di lettere dalla A alla H e 
una numerazione composta di tre numeri (da 000 a 999) per ogni serie. Saranno posti in 



 2

vendita complessivamente 8.000 (ottomila) biglietti  raccolti in blocchetti da 50 biglietti 
ciascuno per un totale di n. 160 blocchetti.  
Sul fronte di ogni biglietto vi è riportato: data e luogo del sorteggio, i premi a concorso, 
il prezzo, il logo del Comitato.  
Il costo di un biglietto è di Euro 2,50 (euro due/50). 

Articolo 5  
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

N. del 
Premio 

Descrizione del premio 

Premio n. 1 NISSAN MICRA 1.2 VISIA 80 CW 5p (premio offerto dal comitato "La 
Panarda") 

Premio n. 2 i-PHONE 5c (premio offerto dal comitato "La Panarda") 
Premio n. 3 WEEK END PER DUE PERSONE (3 GIORNI 2 NOTTI) C/O HOTEL 2 MARI DI 

RAPOLANO TERME (SI)  (premio offerto dal comitato "La Panarda") 
Premio n. 4 MATERASSO MATRIMONIALE (Offerto da Materflex Srl) 
Premio n. 5 OROLOGIO A VETRO DA PARETE (Offerto da Centro Ceramiche Cecchetti) 
Premio n. 6 INGRESSO PER 3 MESI PRESSO LA PALESTRA FITNESS CLUB DI VILLA 

SANTO STEFANO 
Premio n. 7 BUONO ACQUISTO DA € 100,00 PRESSO L'ALIMENTARI PAGGIOSSI DI 

VILLA SANTO STEFANO 
Premio n. 8 STIRELLA SP 1000 SINGER (Offerto dalla Singer Sewing Store) 
Premio n. 9 COLLANA E ORECCHINI DA DONNA (Offerti dalla Gioielleria Beniamino) 
Premio n. 10 MOLETTA HITACHI  (premio offerto da "Edil Villa di Talocco Lucio") 
Premio n. 11 SMERIGLIATRICE AEG POWER TOOLS (Offerto da Genera Elettric) 
Premio n. 12 DUE STATUE DA GIARDINO (Offerte da "L'arte del Cemento) 
Premio n. 13 TRAPANO VALEX (Offerto dalla CALIFER sas di Calicchia Enzo) 

I premi messi in palio non saranno convertiti in denaro.  
Il vincitore di un premio non può chiedere la sostituzione del suo premio con un altro 
premio.  
Il vincitore di un premio può rifiutare o rinunciare al premio vinto. 
I premi saranno esposti in piazza Umberto I° - c/o Palazzo Colonna                               
Ogni biglietto può essere associato ad un solo premio estratto.  

Articolo 6 
La vendita dei biglietti terminerà il 16 agosto 2014 alle ore 24.00, e può interessare 
tutti i Comuni della Provincia di Frosinone. 

Articolo 7   
Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura dell'assegnazione 
dei premi sono effettuate presso la sede del Comitato Organizzatore.  L'estrazione 
avverrà all’aperto in piazza Umberto I° in Villa S. Stefano (FR), a partire dalle ore 00,30 
del giorno 17 agosto 2014. Il sorteggio avverrà partendo dai premi di minor valore. Tutta 
la fase di estrazione si terrà con verbalizzazione di ogni atto, alla presenza della 
Commissione per il Sorteggio. In caso di variazione di sede, sarà cura del Comitato 
Organizzatore affiggere apposita segnalazione indicante la nuova sede per l'estrazione 
finale. 

Articolo 8 
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La Commissione per il Sorteggio è composta dal responsabile della lotteria, nominato dal 
Presidente del Comitato Organizzatore e da un delegato del Sindaco. 

Articolo 9    
I biglietti invenduti, unitamente alle matrici di quelli venduti, dovranno essere a 
disposizione del Comitato Organizzatore entro le ore 24,00 del giorno 16 agosto 2014. 
I biglietti invenduti e le matrici non pervenute entro tale data saranno considerati 
annullati. 

Articolo 10 
Prima dell'estrazione il Responsabile del  Comitato Organizzatore provvede a ritirare i 
biglietti avanzati e a dichiarare gli stessi invenduti.  
I biglietti dichiarati invenduti non parteciperanno all’estrazione dei premi. 
Per l’estrazione dei biglietti vincenti saranno predisposti n. 2 contenitori: “A” e “B”.   

All’interno del contenitore “A” saranno inseriti ulteriori contenitori contenenti foglietti 
con riportate le serie “A–B-C-D-E-F-G-H” mentre, nel contenitore “B” saranno inseriti 
ulteriori contenitori contenenti foglietti con riportati i numeri da 0 a 9. L’estrazione 
della serie e del numero corrispondente al biglietto vincente, per ogni premio messo in 
palio, avverrà secondo il seguente ordine:  
- prima estrazione per la serie;  
- seconda estrazione per le centinaia; 
- terza estrazione per le decine; 
- quarta estrazione per le unità. 
Tale operazione avverrà alla continua presenza della Commissione per il Sorteggio. 
I premi messi in palio sono assegnati in ordine inverso rispetto all’elenco di cui 
all’articolo 5, in modo che il primo estratto si aggiudicherà il premio numero 13 e l’ultimo 
estratto si aggiudicherà il premio numero 1. 
Qualora il numero estratto corrisponderà a una matrice di un biglietto dichiarato 
invenduto, oppure annullato, si procederà ad una nuova estrazione affinché il premio non 
verrà attribuito ad un biglietto venduto. Ultimate le operazioni di estrazione sarà 
redatto dalla Commissione, apposito verbale in tre copie per uso di Legge. 
Il Responsabile del Comitato organizzatore prima dell’estrazione  sceglierà tra il 
pubblico, due bambini per procedere all’estrazione.  

Articolo 11 
Sarà cura del Comitato Organizzatore diffondere con la massima trasparenza e 
pubblicità i numeri estratti tramite la pubblicazione degli stessi sui quotidiani locali (“La 
Provincia e Ciociaria Oggi), sui siti web www.comune.villasantostefano.fr.it e  
www.villasantostefano.com oltre che un elenco affisso presso la sede del Comitato 
Organizzatore, presso tutti i locali pubblici del Comune ove sono stati venduti i biglietti, 
nonché mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio del Comune ed in quelli dei Comuni 
confinanti.  

Articolo 12 
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione saranno 
comunicate al Prefetto della Provincia di Frosinone, al Sindaco del Comune di Villa S. 
Stefano ed all’Ufficio Regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Frosinone, in 
tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.  
In ogni caso, ai sensi dell'art 14, comma 1 del DPR n.430/2001 la lotteria, avrà luogo 
decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte degli Enti 
sopra menzionati.  
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Articolo 13 
Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di 
estrazioni dei biglietti vincenti prevista il 17 Agosto 2014 ore 00,30, come stabilito 
all'art 7, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi di comune 
accordo tra il Comitato Organizzatore e l'incaricato del Sindaco ed il tutto sarà reso 
noto con le stesse modalità di cui all'art. 11.  

Articolo 14 
Una copia del verbale di cui all’articolo 10 sarà inviato al Prefetto della Provincia di 
Frosinone e una copia sarà consegnata all’incaricato del Sindaco. 

Articolo 15 
Gli acquirenti dei biglietti dovranno controllare che la numerazione e la serie sia integra 
e leggibile. Eventuali anomalie ad errori di stampa riscontrati, dovranno essere subito 
contestate al momento dell’acquisto.  

Articolo 16 
I premi saranno consegnati ai vincitori previa esibizione del biglietto vincente in 
originale e di un documento di riconoscimento valido. 
I premi potranno essere richiesti entro il 17 settembre 2014, presso la sede del 
Comitato Piazza C. D. Iorio,snc Villa S. Stefano durante gli orari di apertura degli uffici 
comunale (per informazioni telefonare al 329 611 3612).  
Il biglietto consegnato deve essere integro in tutte le sue parti, in particolare con la 
serie e il numero ben leggibile. In caso contrario il biglietto è dichiarato nullo. La 
persona che ritirerà il premio dovrà  sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto 
ritiro del premio.  
Per l’Automobile (premio n. 1) la consegna sarà concordata tra il vincitore ed il 
concessionario indicato dal Comitato Organizzatore dopo l’espletamento delle relative 
pratiche burocratiche. Le spese di immatricolazione, I.V.A., di messa in strada, di 
assicurazione, di tassa governativa, di optional e quant’altro saranno a carico del 
vincitore. 
Solo la consegna del biglietto vincente dà diritto al ritiro del premio associato.  
I premi rifiutati o non ritirati entro il 17 settembre 2014 resteranno di proprietà del 
Comitato Festeggiamenti “La Panarda” e saranno riutilizzati a discrezione del Comitato. 
Non è prevista alcuna spedizione dei premi vinti. 

Articolo 17 
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante (acquirente del 
biglietto), l’accettazione incondizionata del presente regolamento, composto da cinque 
pagine e venti articoli senza eccezione alcuna. 
Il Regolamento sarà  pubblicato per la consultazione sui siti web 
www.comune.villasantostefano.fr.it e  www.villasantostefano.com. Il Comitato non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della lotteria, dovute a problemi 
tecnici e di altro tipo al di fuori del controllo dell’organizzazione stessa.  
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/2001.                                                                                          

Articolo 18 
ai sensi del D.P.R. 600/73 art.30 e della Risoluzione Ministeriale Entrate n. 54/E del 
26.3.2004, i premi sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta per la 
quale il soggetto promotore dichiara sin d’ora di rinunciare al diritto di rivalsa sul 
vincitore. 
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Il Comitato, entro il giorno 16 del mese successivo all’estrazione, con modello F24 
provvederà a versare all’Agenzia delle Dogane il 10% del valore totale dei premi, senza 
rivalsa alcuna sui vincitori. 

Articolo 19 
Trattamento dei dati personali. I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, 
acconsentono a che i dati personali forniti al Comitato Festeggiamenti “La Panarda” in 
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.Lgs 
196/2003.  
Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a premi possono 
chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei loro dati oppure 
avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comitato Festeggiamenti “La Panarda” 
mentre il responsabile del trattamento è il Comitato Festeggiamenti “La Panarda”.  

Articolo 20 
Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme 
di Legge previste in materia.  
Per qualunque controversia sarà competente il foro di Frosinone 

--------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------- 

Villa  S. Stefano , 02/07/2014 

 
Il Presidente del Comitato 

Giovanni Iorio 


