
 

REGOLAMENTO 
LOTTERIA DI NATALE ORGANIZZATA DA BANCA DI SAN MARINO S.P.A. 

********** 
 

1) Tipologia di manifestazione: 
Lotteria 
 

2) Beneficiario  
Associazione Oncologica Sammarinese (AOS). 
Il ricavato netto della raccolta, calcolato sui biglietti oggetto di vendita, sarà devoluto 
all’Associazione Oncologica Sammarinese per la realizzazione degli scopi statutari della stessa.  
 

3) Modalità e tempi di durata del gioco 
La vendita al pubblico dei biglietti della Lotteria inizierà lunedì 30 novembre 2020 alle ore 08.30 e 
terminerà giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 16.00. 
I biglietti in vendita saranno distribuiti presso le filiali BSM e nelle ulteriori modalità, che verranno 
rese note attraverso i canali radio, TV, social, presso le filiali Banca di San Marino S.p.A. e 
consultando il sito www.bsm.sm. 
 

4) Quantità e prezzo dei biglietti 
I biglietti saranno distribuiti come segue:  
 Gratuitamente fino alla concorrenza di n. 1 biglietto per ciascuna persona fisica residente, che 

risulti essere cliente di Banca di San Marino S.p.A. alla data del 31/10/2020. 
 Gratuitamente fino alla concorrenza di massimo n. 2 biglietti per ciascuna persona fisica 

residente, che risulti essere, oltre a titolare di conto corrente, anche azionista di Banca di San 
Marino S.p.A. e/o  socio Ente Cassa di Faetano alla data del 31/10/2020. 

 Nel caso in cui il correntista persona fisica sia anche azionista e/o socio Ente Cassa di 
Faetano, lo stesso avrà diritto di ricevere un totale massimo di n. 2 biglietti  

 A pagamento per i residenti non clienti e per i clienti che intendono acquistare più biglietti 
della lotteria. 

Il totale dei biglietti in circolazione è 18.908.  
 
Il prezzo di vendita dei biglietti è fissato in €2,00 cadauno. Ogni n. 3 biglietti acquistati dal 
medesimo soggetto verrà applicato un prezzo forfettario di €.5,00  
 

http://www.bsm.sm/


 

5) Quantità e natura dei premi 
Risulteranno vincitori i possessori dei n. 20 biglietti della Lotteria di Natale BSM sorteggiati 
durante l’estrazione finale, che avverrà tra le sole matrici dei biglietti regalati e/o venduti, 
mediante estrazione manuale in presenza di Pubblico Ufficiale. 
I premi dedicati alla clientela maggiorenne, che parteciperà all’estrazione, saranno così distribuiti:  

Ordine Premio 
1° premio € 2.000,00 
2° premio € 1.000,00 
3° premio €    500,00 
4° - 5° - 6° premio €    100,00 cad. 
7° - 8° - 9° - 10°premio €      50,00 cad. 

 
 Tutti i premi in denaro, dei vincitori residenti maggiorenni, verranno accreditati 

esclusivamente su carta di debito personale ricaricabile BSM MC Click, che verrà attivata 
gratuitamente da Banca di San Marino S.p.A. Non è prevista alcuna forma alternativa di 
accredito del premio. 

 I premi dedicati alla clientela minorenne che parteciperà all’estrazione saranno così 
distribuiti: 
o N. 10 premi dello stesso valore: €100,00 cadauno, accreditati su carta MC Click (intestata 

al genitore). 
 

6) Data e luogo di estrazione dei premi 
L’estrazione dei biglietti vincenti sarà registrata nel pomeriggio di venerdì 18 dicembre 2020, alla 
presenza del Notaio e messa in onda su San Marino RTV in due giorni differenti, mantenendo la 
divisione tra biglietti dedicati ai maggiorenni e biglietti dedicati ai minorenni. La messa in onda 
sarà trasmessa nella fascia oraria dopo il TG serale, ore 20:00 circa, il 24 dicembre 2020 (per i 
maggiorenni) e il 6 gennaio 2021  (per i minorenni). 
 

7) Modalità di comunicazione di vincita 
I biglietti vincenti saranno pubblicati anche tramite Comunicato Stampa, sul sito www.bsm.sm e 
sui profili social dell’Istituto. 
 

8) Modalità di consegna dei premi 
I premi messi in palio non sono né rimborsabili né sostituibili.  

http://www.bsm.sm/


 

Banca di San Marino S.p.A. identificherà e legittimerà i vincitori attraverso la presentazione 
materiale dei biglietti vincenti. I possessori dei biglietti vincenti dovranno presentarsi presso la 
Sede Centrale, sita a Faetano in Strada della Croce n. 39, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, 
dove verrà verificata la corrispondenza dei titoli presentati a quelli sorteggiati come vincitori. 

 
9) Premi non richiesti o non assegnati 

Il diritto al ritiro del premio scadrà alle ore 17.00 del termine indicato all’articolo precedente. Alla 
scadenza del termine anzidetto, Banca di San Marino S.p.A. cesserà ogni obbligo nei confronti 
dei vincitori ed i premi non assegnati verranno devoluti in beneficienza all’Associazione 
Oncologica Sammarinese. 
 

10) Esclusione dei partecipanti 
Tutti i possessori dei biglietti validi sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà "vincitore” 
colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a quello estratto. 
Non saranno ammessi al concorso eventuali possessori di biglietti risultanti non residenti in 
Repubblica e che hanno acquistato il biglietto senza averne diritto. La legittimazione al ritiro del 
premio si perfezionerà dietro presentazione del biglietto vincente e di documento identificativo, 
non scaduto, attestante la residenza in San Marino. I minori dovranno essere accompagnati al 
ritiro del premio da un tutore legale, previa presentazione del biglietto vincente e documento 
identificativo del minore. 

 
San Marino, li 17 novembre 2020       


