
 
 

 

 

Regolamento premi ad estrazione 

Circuito e singole gare 

 
PREMIO MERIDA EONE SIXTY 800 

1. L’estrazione premio a sorteggio bici Merida EONE SIXTY 800 è 

riservata ai soli partecipanti all’evento dell’ 8/09/2019 “6 ORE DELLA 

SABINA”, siano essi abbonati al circuito o iscritti al singolo evento 

avendo attivato il chip con il completamento di almeno un giro. L’estrazione 

avverrà dopo la conclusione della manifestazione (8 settembre 

2019). Il numero vincente sarà estratto tra i numeri /pettorali come di 

seguito indicato: 

Saranno inseriti nell’urna, tutti gli atleti che hanno preso parte, alla 

manifestazione dell’8 Settembre 2019 avendo attivato il chip con il 

completamento di almeno un giro. Per poter ritirare il premio, qualora si 

venga estratti, si deve essere presenti sul posto, non esiste delega o 

altro, si deve essere muniti di tessera o documento di 

riconoscimento .  

2. L’orario di estrazione del premio sarà comunicato già dalla mattina 

dell’inizio gara, con apposito comunicato affisso alla segreteria. 

 
ESTRAZIONE PREMI PARTECIPANTI AL CIRCUITO 

1. I premi in oggetto possono essere di varia natura e tipologia 

2. L’estrazione dei premi a sorteggio è riservata agli abbonati che 

avranno preso parte ad entrambi le manifestazioni. 



3. L’estrazione dei premi dedicati agli abbonati, sarà effettuata in 

occasione dell’ultima prova (8 settembre 2019) per lo svolgimento 



sarà comunicato in loco , comunque saranno fatte durante le 

premiazioni gara. 

4. Per poter ritirare i premi ad estrazione di qualsiasi tipo ,qualora si 

venga estratti si deve essere presenti sul posto, non esiste delega o 

altro, si deve essere muniti di tessera o documento di 

riconoscimento . 

5. L’estrazione dei premi verrà eseguita iniziando dal premio che ha più 

valore( sarà stabilito dagli organizzatori l’elenco e l’ordine di 

estrazione) 

6.  L’orario di estrazione premi sarà comunicato già dalla mattina 

 dell’inizio gara, con apposito comunicato affisso alla segreteria 

insieme all’elenco dei premi che saranno estratti. 
 

 

Modalità di estrazione nominativi PREMI CIRCUITO 

 
a) Tutti i nominativi (partecipanti alle due gare )saranno inseriti in una 

apposita urna 

b) L’estrazione sarà curata dai team organizzatori 

c) I tagliandi inseriti possono essere di vari natura o tipologia di 

materiale , l’importante che siano tutti uguali 

d) Per una fluidità di estrazione oltre che l’inserimento in un’urna dei 

diretti nominativi, si può fare anche un’inserimento in un urna di numeri 

abbinati e associati al singolo atleta , tramite un ‘elenco pubblico ad 

esempio , n 44 ROSSI GIOVANI, n 45 CONSOLO GIOVANNI ..ECC.ECC. 

e) Estrazione e tipologia di premio valore “modalità”. 

Dall’urna viene estratto il nominativo (o riferimento dell’atleta) , si dirà ad 

alta voce il nominativo , una volta comunicato il nominativo si aspetterà 1 

minuto , dopodiché se il nominativo estratto risulta assente si prosegue 

con l’estrazione nelle stesse modalità sopra comunicate. 

 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO CONTATTARE LE AZIENDE PRODUTTRICI 

DEI PREMI MESSI IN PALIO, ASSOLUTAMENTE VIETATO PUBBLICARE SU 

I SOCIAL EVENTUALE RIVENDITA O ALTRO CHE POSSA TRASFORMARSI IN 

UN RECUPERO DI DENARO O VENDITE SOTTO COSTO , per qualsiasi 

problema contattare gli organizzatori delle manifestazioni. 

Roma 10 giugno 2019 gli organizzatori 


