
Regolamento Lotteria “Una cuore per la ricerca” di Fondazione Italiana Linfomi ONLUS 

1. Ente organizzatore

Fondazione Italiana Linfomi Onlus, con sede legale ad Alessandria, Piazza Turati n. 5, CAP 15121, 

C.F. 96039680069, legalmente rappresentata dal Presidente Andrés J.M. Ferreri (nato a Chacabuco

il 22/08/1962, CF FRRNRS62M22Z600E).

La Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL) è un ente di ricerca scientifico nato nel 2010 che opera 

per migliorare le diagnosi, le terapie e la qualità di vita dei pazienti malati di linfoma, una delle 

malattie onco-ematologiche più diffuse in Italia. 

FIL collabora con oltre 150 centri onco-ematologici in tutta Italia e ha più di 1.000 soci, medici 

impegnati nello studio e nella cura delle malattie linfoproliferative. 

La Fondazione si occupa di: 

- ricerca scientifica attraverso gli studi clinici sui linfomi proposti e condotti dai medici

ricercatori soci che collaborano all’interno delle 12 Commissioni Scientifiche FIL;

- formazione del personale sanitario con i corsi dedicati alle figure professionali

impegnate nel campo della ricerca;

- informazione a pazienti, familiari, semplici cittadini per sensibilizzare sulla patologia e

offrire un supporto ai malati e alle loro famiglie.

2. Descrizione del progetto

La Lotteria benefica “Un cuore per la ricerca” è finalizzata al sostegno dei progetti di ricerca 

scientifica indipendente promossi dalla Fondazione. I fondi serviranno, in particolare, a finanziare i 

protocolli che FIL sta portando avanti, nei seguenti ambiti di intervento: 

• Linfoma di Hodgkin nei giovani

• Impiego della vitamina D per la cura del Linfoma a grandi cellule B

• Confronto tra trattamenti con o senza trapianto di cellule staminali nei pazienti giovani

affetti da linfoma follicolare in recidiva/refrattario

• Qualità di vita nei pazienti lungosopravviventi

• Costruzione di un nuovo modello prognostico basato sulla sopravvivenza libera da

progressione (PFS) nei casi di linfoma mantellare

• Monitoraggio della malattia minima residua in pazienti con Linfoma di Hodgkin classico in

stadio avanzato



3. Durata dell'iniziativa

L'iniziativa avrà inizio in data 15/09/2022; sarà possibile acquistare i biglietti sino al 15/12/2022 e 

l'estrazione dei premi avverrà il 11/01/2023 presso la sede operativa della Fondazione Italiana 

Linfomi Onlus in Spalto Marengo n. 44 c/o Uffici Pacto, 15121 Alessandria. 

4. Modalità acquisto biglietti

La lotteria si svolgerà tramite la vendita di biglietti cartacei, staccati da registri a matrice e 

contrassegnati da serie e numerazione progressive (indicate nella fattura di acquisto che verrà 

rilasciata dallo stampatore) dal n.0001 al n. 9.999.  

Ciascun biglietto avrà il valore di €2,50 e ne verranno complessivamente emessi n. 10.000,00; 

pertanto, l'importo complessivo dei biglietti sarà pari a € 25.000,00 (inferiore al limite di legge di 

€51.645,68). 

Ogni biglietto concorre a un premio secondo l’ordine di estrazione. 

5. Premi in palio

I premi in palio consisteranno in beni mobili e servizi (esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i 

valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe) offerti dai sostenitori di FIL. 

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

1°. Apple IPhone 13 256 GB colore nero “Midnight”, del valore di 1.059 € 

2°. Borsa Max Mara ANNAS, del valore di 980,00 € 

3°. Diamante NEWBRIL da 25 punti, del valore di 800,00 € 

4°. Tostapane “Smeg” due fette, colore rosso, del valore di 170,00 € 

5°. Spremiagrumi Pure Juice One JMP400WH Kenwood, del valore di 155,00 € 

6°. Cena per due da Ristorante “La Fermata” a Spinetta Marengo (AL), del valore di 150,00 € 

7°. Cena per due da Ristorante “Anna Ghisolfi” a Tortona (AL), del valore di 150,00 € 

8°. Bottiglia da 100 ml di Aceto Balsamico di Modena Extra vecchio “Acetificio Carandini”, 

del valore di 100,00 € 

9°. Buono per un Bike Tour a cura di Lifebike, del valore di 80,00 € 

10°. Box quindici prodotti “Latteria Soresina”, del valore di 85,00 € 

11°. Box dieci prodotti “Latteria Soresina”, del valore di 60,00 € 

12°. Scatola da 1400 gr di “Baci Gallina”, della Pasticceria Gallina di Alessandria, del valore di 

48,00 € 

13°. Bottiglia Grappa Mazzetti “Antica Distilleria Di Altavilla”, del valore di 40,00 € 

14°. Due confezioni Matita di Lavignone – Barbera d’Asti DOCG “Pico Maccario”, del valore 

di 40,00 € 

15°. Due candele da 180 gr ciascuna, fragranze ambra e gelsomino, realizzate a mano da “La 

Soffitta di Sil”, del valore di 36,00 € 



Per l’intera durata dell’iniziativa e sino al momento della consegna ai rispettivi vincitori, i premi (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14) rimarranno esposti presso la sede operativa della Fondazione 

Italiana Linfomi Onlus in Spalto Marengo n. 44 c/o Uffici Pacto, 15121 Alessandria. I premi 10 e 

11 saranno conservati presso il produttore (Latteria Soresina Via dei Mille n. 13/17, 26015 Soresina 

(CR); il premio 15 sarà conservato presso il produttore (La Soffitta di Sil).

6. Modalità di estrazione dei premi

L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal 

Comune di Alessandria dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi. 

L’estrazione dei premi avverrà l’11/01/2023 alle ore 10.00 presso il Comando della Polizia 
Municipale di Alessandria.

La comunicazione dei numeri vincenti avverrà l'11/01/2023 alle ore 18.00 presso sede operativa 

della Fondazione Italiana Linfomi Onlus in Spalto Marengo n. 44 c/o Uffici Pacto, 15121 

Alessandria. 

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si 

riterrà essere “vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante la serie corrispondente a 

quella vincente. 

Il funzionario preposto procederà estraendo a mano le matrici o la serie di numeri corrispondenti 

alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei 

premi messi in palio, in ordine di importanza. 

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di 

riferimento: www.filinf/lotteria-2022.it e sui canali social della Fondazione. 

7. Modalità di assegnazione dei premi

Entro i 60 giorni successivi all'estrazione, previo contatto telefonico da parte dei vincitori al 

numero 0131033152 o contatto mail all’indirizzo comunicazione@filinf.it, i premi verranno 

consegnati ai vincitori a cura della Fondazione Italiana Linfomi Onlus mediante ritiro in loco da 

parte del vincitore (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00) presso la sede operativa della 

Fondazione Italiana Linfomi Onlus in Spalto Marengo n. 44 c/o Uffici Pacto, 15121 Alessandria. 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà alla Fondazione 

Italiana Linfomi Onlus che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli. 

8. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a

premi

Sito internet www.filinf/lotteria-2022.it e canali social della Fondazione. 

9. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi

http://www.filinf/
http://www.filinf/


La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

eccezione alcuna. 

10. Modifiche del regolamento

La Fondazione Italiana Linfomi Onlus conscia del fatto che la pubblicazione del presente 

regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione 

degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in 

qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo 

cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai partecipanti 

come citato nell’articolo 10 comma 4 del DPR del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la 

modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con 

le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa 

originaria. 

11. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione

La Fondazione Italiana Linfomi Onlus si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o 

annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, 

che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni 

del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato 

attraverso il sito www.filinf/lotteria-2022.it.  

12. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in 

denaro. 

13. Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 

Fondazione Italiana Linfomi Onlus in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati 

ai sensi del GDPR 679/Regolamento 2016/679. 

http://www.filinf/

