
ART. 1 FINALIZZAZIONE DELLA LOTTERIA

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi per sostenere la Ricerca
scientifica presso Città della Salute e della Scienza di Torino.

ART. 2 DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA

La denominazione della lotteria e la seguente: "Chi Ricerca vince".

ART. 3 TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La tipologia della manifestazione a premi è lotteria a premi.

ART. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO

II periodo di svolgimento ha inizio dalla data di autorizzazione e terminerà il
16/03/2022, data dell’estrazione.

ART. 5 AMBITO TERRITORIALE DEL CONCORSO
L'ambito territoriale della lotteria è la Provincia di Torino.

ART.6 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO

Per partecipare all'estrazione i soggetti devono acquistare uno o più biglietti della
lotteria entro e non oltre il periodo indicato dall'art. 4 di questo regolamento.

ART. 7 MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITÀ E PREZZI DEI BIGLIETTI

- Saranno stampati e quindi messi in vendita biglietti con matrice madre e figlia
n° 4.000 (quattromila), numerati progressivamente dal n. 0001 al n. 4.000.

- Ogni singolo biglietto è venduto a € 2,50 (due euro/50 centesimi).
- Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l'ordine di estrazione.
- La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Torino.

ART. 8 SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DEI BIGLIETTI
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- Nel caso di smarrimento, furto o distruzione dei biglietti della lotteria "Chi
Ricerca vince", verrà presentata denuncia relativa ai numeri corrispondenti
presso le autorità competenti da parte di Fondazione Ricerca Molinette
ONLUS.

- A seguito di denuncia, tali biglietti verranno annullati e non potranno
concorrere all'estrazione e di conseguenza non consentiranno il ritiro delle
vincite eventualmente reclamate.

- L'elenco dei numeri di tali biglietti verrà pubblicato sul sito internet
https://fondazionericercamolinette.it/ e verrà anche affisso presso la sede di
Fondazione Ricerca Molinette ONLUS, Via Valeggio, 41, Torino - 10129.

- Nell'ipotesi che lo smarrimento, il furto o la distruzione dovessero riguardare
le matrici madri, si applicheranno i commi sopra indicati con la variante che i
possessori dei biglietti elencati avranno il diritto di ricevere un biglietto valido,
in sostituzione di quello annullato in loro possesso.

- La sostituzione potrà avvenire a condizione che il possessore si presenti nel
giorno e nel luogo dell'estrazione, prima dell'estrazione stessa.

- La Fondazione promotrice della lotteria potrà provvedere, a sua discrezione,
a far stampare nuovi biglietti con una apposita serie numerica al fine di
sostituire quelli annullati.

ART. 9 QUANTITÀ, NATURA E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI I PREMI

I biglietti venduti parteciperanno all'estrazione dei seguenti premi:

Azienda Premio

Valore
indicativo
Premio

1 Isef Torino
Abbonamento annuale palestra ISEF per
due persone €1.000,00

2
Consorzio Operatori 8
Gallery Torino

Monopattino elettrico Vivobike S2
bluetooth €350,00

3 Decathlon Bici trekking RIVERSIDE 120 grigia €219,99
4 MIALUIS Borsa prisca nappa organetto nero €483,00
5 Borello Supermercati Buono spesa da 300 € €300,00
6 Joy Gioielli Parure in argento Joy Gioielli €145,00

7 Vini Damilano
Magnum Barolo Lecinquevigne Cantina
Damilano €140,00
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8 QC Terme Torino
2 ingressi escape 5h. Lunedì-domenica,
validi per 2 anni €108,00

9 Laboratoire Native Prodotti cosmetici Lierac €191,90
10 Moi.To Cappotto Minueto €170,00

11 Tenuta “La Castella”
Una notte per 2 persone tenuta “La
Castella”, Villafranca d'Asti scendere €100,00

12
Esteticsun - estetica
solarium

N° 5 Buoni per una Diagnosi personalizzata
+ un trattamento corpo ANTI-GRAVITY
IDRO rituale di bellezza rivitalizzante €395,00

13 MIALUIS Borsa nappa lamina oceano €148,00
14 Moi.To Cappotto Compania Fantastica €170,00
15 Pastificio Defilippis Torino Confezione prodotti Defilippis €150,00
16 MIALUIS Mialuis - Borsa tina taipan nero €130,00

17
Esteticsun - estetica
solarium

N° 5 Buoni per una Diagnosi personalizzata
+ un trattamento viso RITUALE IDRALUCE
rituale di bellezza viso e schiena per
contrastare i segni del tempo €375,00

18
C.A.B Parrucchieri +
Barber Shop Total look capelli - colorazione e taglio €160,00

19 Rossopomodoro 10 pizze margherite e 10 bibite a scelta €130,00

20 Ristrot Guviol
Cena degustazione per 2 persone con
calice di vino €120,00

21
Esteticsun - estetica
solarium

10 Buoni per trattamento di epilazione
laser su una zona a scelta (scadenza
30/09/2022) €290,00

22 Bottega Verde Lingotto
Confezione di prodotti Bottega Verde per
tutta la famiglia €120,00

23 Luogo Divino
Cena per due persone con abbinamento
vino €100,00

24 Borello Supermercati Buono spesa da 100 € €100,00
25 Borello Supermercati Buono spesa da 100 € €100,00

26 Vini Damilano
Buono per 4 persone visita Cantina
Damilano con degustazione di Barolo €100,00

27 Paolo Conterno Vini Magnum Barolo Paolo Conterno €100,00

28 Le Petit Hammam Torino
Due buoni per percorso benessere
"Tangeri" €90,00

29
Esteticsun - estetica
solarium

N° 5 Buoni per una seduta abbronzante
corpo con lettino solare €85,00
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30
Esteticsun - estetica
solarium

N° 10 Buoni per una trattamento di
abbronzatura spray viso €80,00

31 UCI Cinema Lingotto 8 biglietti UCI Cinema Lingotto €77,60

32
Esteticsun - estetica
solarium

N° 5 Buoni per una seduta abbronzante
viso/corpo con Apparecchiatura Comfort
EVA €70,00

33 Farmacia Dr. Vecco Sandali Birkenstok modello Arizona €70,00

34
Patrick Ricci - Terra &
Grani Esplorazioni Una cena da € 70 €70,00

35 B&B Cà Marianna
Un una notte per 2 persone utilizzabile dal
1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 €70,00

36
SPA H14 | Fitness &
Wellness

Percorso Hammam individuale "Aquaritual"
€70,00

37 Laboratoire Native Prodotti cosmetici Roger & Gallet €68,60

38 Le Petit Hammam Torino
Buono per una persona per percorso
benessere "Deserto" €65,00

39 L'Hamburgheria di Eataly 5 menu "Giotto" €64,00

40
C.A.B Parrucchieri +
Barber Shop Trattamento capelli Cadiveu €60,00

41
C.A.B Parrucchieri +
Barber Shop Trattamento capelli Cadiveu €60,00

42
C.A.B Parrucchieri +
Barber Shop Trattamento capelli Cadiveu €60,00

43 Barbiere Paolo Barrasso
Servizio completo taglio shampo per
capelli e rasatura barba €60,00

44
SPA H14 | Fitness &
Wellness Massaggio Riequilibrante energetico 45' €60,00

45 Corra's Barber Shop
2 servizi completi barba e capelli con
shampoo €60,00

46 Dal Barbè Parrucchiere 2 servizi completi barba e capelli €60,00
47 Dal Barbè Parrucchiere 2 servizi completi barba e capelli €60,00
48 Laboratoire Native Prodotti cosmetici Jowae €58,50
49 Flower Burger 5 Menù Burger e patatine €57,50

50 Farmacia Dr. Vecco
Cofanetto Acqua dell' Elba profumo e
crema €55,00

51 Laboratoire Native Prodotti cosmetici Phyto €50,70

52
Esteticsun - estetica
solarium

N° 5 Buoni per una seduta abbronzante
corpo con doccia solare €50,00
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53 Patrick Ricci - Terra &
Grani Esplorazioni Due cene da € 50 l'una €100,00

54
Az. Agricola “Il Filo
Rosso”

Confezione prodotti alimentari Azienda
Agricola "Il Filo Rosso" €50,00

55 Du Cesari Pranzo per due persone €50,00

56
Esteticsun - estetica
solarium

N° 5 Buoni per una seduta abbronzante
viso con esafacciale €40,00

57
SPA H14 | Fitness &
Wellness Trattamento corpo di coppia Savonage 15' €40,00

58
Il Taglio - La Pizza Per
Fetta Buono aperitivo per due persone €40,00

59 Farmacia Dr. Vecco Zaino borsa fasciatoio Mustela €39,99

60
Mnmur - Upcycling
Design Cintura in copertone €38,00

61 Barbiere Paolo Barrasso
Set sapone e profumo artigianale per
barba €30,00

62 Feltrinelli Lingotto Buono libri Feltrinelli da € 30 €30,00
63 Corra'S Barber Shop 2 tagli barba €30,00
64 L'Erbolario Lingotto Prodotti cosmetici L'Erbolario Lingotto €27,90
65 Corra'S Barber Shop 2 tagli capelli €26,00

66 Torteria Olsen
Buono per una Sacher Torte (14 cm
diametro) €20,00

67 Torteria Olsen
Colazione "Josephine" consegnata a
domicilio €18,00

68 Torteria Olsen
Buono per una sosta da "Olsen" con 1 fetta
dolce, 1 fetta salata e 1 bevanda a scelta €17,00

69
Mnmur - Upcycling
Design Portamonete in copertone €15,00

I premi si trovano presso la sede di Fondazione Ricerca Molinette ONLUS, Via
Valeggio, 41, Torino - 10129, fatta eccezione per i premi che - per ragioni di spazio -
saranno visionabili presso l’azienda donatrice.

ART. 10 DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEi PREMI

- L'estrazione avverrà il 16/03/2022 alle ore 15.30.

- L'estrazione avverrà aIla presenza del Sindaco del Comune di Torino (o di un
suo delegate) presso la sede di Fondazione Ricerca Molinette ONLUS, Via
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Valeggio, 41, Torino - 10129.
- In ottemperanza alle attuali disposizioni sanitarie e di Governo legate al
Covid 19 in essere il giorno dell'estrazione Fondazione Ricerca Molinette
ONLUS si impegna a svolgere l'attività sopra citata con modalità che
garantiscano l'incontro con il pubblico nel rispetto delle misure di sicurezza
riservandosi il diritto di contingentare la partecipazione fino ad un max di 6
persone.

ART. 11 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA

- I vincitori potranno avere comunicazione della vincita tramite l'elenco dei
numeri vincenti pubblicato sul sito internet della Fondazione
https://fondazionericercamolinette.it/

- La Fondazione riconoscerà la vincita del premio ai soli partecipanti che
presenteranno il biglietto vincente o - in caso di suo smarrimento - prova
concreta di acquisto del medesimo biglietto, unitamente a denuncia di
smarrimento.

ART. 13 CAMBIO AGGIORNAMENTO INDISPONIBILITÀ

- Fondazione Ricerca Molinette ONLUS declina ogni responsabilità se, al
momenta del ritiro dei premi, i premi suddetti avranno subito modifiche,
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promosso oppure
non saranno più prodotti o commercializzati.
- Fondazione Ricerca Molinette ONLUS si impegna, solo e soltanto, a

consegnare al vincitore un premio d'uguale natura e/o tipologia sia nelle
prestazioni sia nel valore di mercato.

ART. 15 MODALITÀ' DI CONSEGNA DEI PREMI
- I premi messi in palio saranno consegnati in sede di estrazione o ritirati presso

i rivenditori o presso la sede di Fondazione Ricerca Molinette ONLUS a partire
dal 18/03/2022 fino al 20/06/2022

- I premi raffigurati nelle locandine, nei biglietti della lotteria e in qualsiasi altra
forma di comunicazione sono puramente indicativi.

- II Partecipante si obbliga, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne Fondazione
Ricerca Molinette ONLUS da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni,
che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione dallo stesso o da terzi in
relazione alla conformità alle leggi nazionali dei beni posti in palio e dell'offerta
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di servizi posti in palio.

ART. 16 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI

Con l'acquisto del biglietto della lotteria, l'acquirente manifesta la propria accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza eccezione alcuna.

ART. 17 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- La Fondazione promotrice 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 dei partecipanti.

- Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, la
Fondazione promotrice porterà a conoscenza dei partecipanti i cambiamenti
intervenuti con le stesse modalità e con forme equivalenti con cui sono venuti
a conoscenza delle norme originarie.

ART. 18 ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE ED
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Fondazione Ricerca Molinette ONLUS 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 seguente 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 del/i biglietto/i entro novanta giorni dalla data fissata per l'estrazione.

ART. 19 NON CONVERTIBILITÀ E NON SOSTITUIBILITÀ' DEL PREMIO

- I premi messi in palio non saranno convertiti in denaro.

- II vincitore di un premio non può chiedere la sostituzione del suo premio con
un altro premio.

-  II vincitore di un premio può rifiutare o rinunciare al premio vinto, ma non
può chiederne la sostituzione.
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ART. 20 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE A PREMI

II regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet della Fondazione:
https://fondazionericercamolinette.it/

ART. 21 MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

- II concorso a premi sarà pubblicato attraverso ii sito internet della Fondazione
promotrice https://fondazionericercamolinette.it/

- Potrà essere pubblicato anche attraverso i siti internet collegati al sito,
nonché con strumenti di direct marketing online e offline.

ART. 22 PREMI NON RITIRATI

I premi rifiutati o non richiesti entro il 20/06/2022 resteranno di proprietà di
Fondazione Ricerca Molinette ONLUS e saranno riutilizzati a discrezione della
Fondazione.

Torino,

Firma
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