
Regolamento del “Sorteggio di Natale 2021” 
 
Il Gruppo Scout Palermo 2°, come attività di auto finanziamento, organizza un sorteggio con le seguenti 
caratteristiche: 

• Ciascun biglietto prevede una offerta di 1€ 

• Ciascun biglietto è caratterizzato da una serie (singola lettera alfabeto italiano dalla “A” alla “Q”) e 
da un numero da 1 a 90 

• Il numero massimo di biglietti posti a sorteggio è quindi pari a 15 * 90 = 1.350 
 
I premi 
I premi messi in palio sono: 

1) Apple Airpods Pro 
2)Buono Amazon 80€ 
3) Buono Spesa Conad 50€ 

Atteso che i premi saranno acquistati prima dell’inizio del sorteggio NON l’eventuale vincitore non può 
chiedere l’equivalente in denaro. 
 
L’individuazione dei biglietti vincenti 
Per individuare i biglietti vincenti si procede in due step successivi; in sintesi il gruppo procederà al sorteggio 
della lettera che determina la serie del biglietto, il numero sarà individuato attraverso l’estrazione del lotto, 
in base alle regole seguenti: 
 
Sorteggio della serie: Giorno 09 gennaio 2022, presso la sede del gruppo (via Paruta 10 Palermo) alle ore 
10.00 con accesso al pubblico verrà sorteggiata la lettera tratta dall’alfabeto italiano comprese fra la A e la Q 
(totale 15 lettere); verranno sorteggiate 5 lettere ( 3 effettive e 2 di riserva). Dopo ciascun sorteggio la lettera 
estratta verrà reinserita fra quelle sorteggiabili. Si procederà quindi alla verbalizzazione delle lettere estratte 
secondo l’ordine con cui sono state estratte. 
Se nella vendita dei biglietti non verrà venduto nessun biglietto relativo ad una serie, quella lettera non 
rientrerà fra quelle sorteggiabili. 
 
Individuazione del numero: I numeri relativi ai biglietti vincenti verranno individuati in base alle estrazioni del 
lotto sulla ruota di Palermo del giorno 11 gennaio 2022. 
In particolare: il primo numero estratto sulla ruota di Palermo sarà abbinato alla prima lettera sorteggiata e 
quindi si individuerà il biglietto vincente del primo premio; il secondo numero verrà abbinato alla seconda 
lettera estratta e individuerà il biglietto vincente del secondo premio, il terzo numero verrà abbinato alla 
terza lettera estratta e individuerà il biglietto vincente del terzo premio. 
 
Nel caso in cui uno dei biglietti così individuati non dovesse risultare venduto si procede nel seguente modo: 

• si utilizzerà il quarto numero estratto abbinato alla prima lettera estratta “di riserva” 

• si utilizzerà il quinto numero astratto abbinato alla seconda lettera estratta “di riserva”.  
 
Le due combinazioni di cui sopra verranno messe in coda nella classifica dei primi tre biglietti, classifica dalla 
quale verranno tolti i biglietti non venduti. 
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui a non essere venduto fosse il biglietto vincitore n. 1, il primo premio 
andrebbe al n. 2, il secondo al n. 3 e il terzo al n. 4; se invece a non essere venduti fossero il biglietto n. 2 e n. 
3, il primo premio andrebbe al biglietto n. 1, il secondo al n. 4 e il terzo al n. 5. 
 
Nel caso in cui, anche con questo meccanismo, non si riuscisse ad individuare almeno due biglietti vincenti, 
si procederà alla estrazione fisica, attraverso le matrici, di uno o di entrambi i biglietti mancanti, quindi, ad 
esempio, se si individua il primo biglietto vincente attraverso l’estrazione del lotto si sorteggerà solo il 
secondo premio, se invece non si individua nessun biglietto vincente ne verranno sorteggiato due. Sempre 
in questo caso non si procederà all’attribuzione del terzo premio. 



 
Ritiro del Premio 
Il vincitore, per poter ritirare il premio, dovrà presentare il biglietto originale (no copia) entro e non oltre il  
termine di tre mesi dalla data del sorteggio quindi entro l’11 Aprile 2022. 
 
Pubblicità 
tutte le informazioni relative al sorteggio, compresi i numeri vincenti, saranno rese pubbliche attraverso il 
sito di gruppo www.palermo2.it. 
Il fatto che nella matrice venga acquisito (per chi vorrà) il nominativo e il numero di telefono di chi prende il 
biglietto, questo non determina l’obbligo di comunicazione della vincita. Il Gruppo tuttavia si impegna a 
rintracciare i vincitori con i mezzi di cui dispone. 
 
Casi particolari 
Mancata estrazione del lotto: se per cause di forza maggiore l’estrazione del lotto non dovesse aver corso 
nel giorno 11/1/2022 farà fede l’estrazione immediatamente successiva. Se tale impossibilità dovesse 
prolungarsi per più di 30 giorni, si procederà all’estrazione tramite matrici. 
Matrici smarrite: se dovessero andare perse una o più matrici, al fine di non compromettere le probabilità di 
vincita dei legittimi possessori, si considereranno venduti tutti i biglietti di cui alle matrici smarrite. 


