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AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA
S.O.T. DI CATANIA

OGGETTO

Regolamento della lotteria “Sostieni Teatri Riflessi 2022”
di autofinanziamento per l’evento:

“Teatri Riflessi - Festival Nazionale di Corti Teatrali - 7 edizione”

L’associazione culturale senza scopo di lucro IterCulture (di seguito IterCulture), p. iva 04653220873,
sede legale via Enrico Fermi, 6 - 95019 Zafferana Etnea (CT), in collaborazione con il Comune di
Zafferana Etnea e le Università degli Studi di Catania e Messina, con il patrocinio del CENDIC (Centro
Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea) e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
Turismo - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, organizza l’evento “Teatri Riflessi 7. Festival
Nazionale di Corti Teatrali” (di seguito “Teatri Riflessi 7”), che si svolgerà presso il Parco
Comunale di Zafferana Etnea (via della Montagna) nei giorni 14, 15, 16 luglio 2022. L’evento è
incentrato sullo svolgimento di un concorso internazionale di corti teatrali e coreutici, con annesse attività
collaterali (mostre, forum, workshop di fotografia, convegni, laboratori), parte di un progetto triennale
volto al ricambio generazionale di artisti e operatori culturali nel settore delle arti performative. L’evento
non prevede biglietto d’ingresso ed è gratuito per il pubblico. Allo scopo di raccogliere fondi per
sostenere e finanziare il progetto, IterCulture istituisce una lotteria di autofinanziamento.

Tutti i proventi della vendita dei biglietti della lotteria saranno impiegati a coprire una parte dei costi
dell’evento.

Art. 1 Quantità e natura dei premi

Saranno messi in palio 12 premi consistenti in beni e servizi che saranno esposti presso la sede legale
dell'associazione IterCulture sita a Zafferana Etnea, al n° 6 di via Enrico Fermi, dall'inizio del periodo di
entrata in vigore del presente regolamento fino al 13 luglio 2022, successivamente, nei giorni di
allestimento aperto al pubblico e dell'evento Teatri Riflessi, cioè dal 14 al 17 luglio 2022, presso lo spazio
antistante l’Anfiteatro Falcone e Borsellino all’interno del Parco Comunale di Zafferana Etnea (via della
Montagna).

Il valore complessivo dei premi messi in palio non è superiore a € 1546. I premi saranno distribuiti in
ordine decrescente dal primo al dodicesimo in base al loro valore.

Per ogni premio verrà estratto un biglietto vincente.

Segue elenco premi con relativo valore commerciale:
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1. Primo premio (valore commerciale complessivo € 230,00):
Soggiorno per coppia con degustazione vini, colazione + pranzo/cena con degustazione per 2 persone
presso Tenute San Michele Murgo (Santa Venerina, CT), spendibile fino al 31/05/2023.

2. Secondo premio (valore commerciale complessivo € 210,00):
Buono regalo Amazon.it, spendibile fino al 31/03/2032.

3. Terzo premio (valore commerciale €200)
n. 4 buoni benzina del valore di €50 cad. per rifornirsi alla Stazione IP-44760 di Guagliardo Gianmarco
(CT), valenza illimitata.

4. Quarto premio (valore commerciale complessivo € 180,00):
n. 1 voucher per coppia “Spa & Gusto Special”: percorso benessere 90’ + massaggio 30’ + pranzo/cena con
2 portate di pesce, presso Oasi di Villa Luisa e Gastropescheria Fresco & Cotto (Scordia, CT), spendibile fino
al 30/11/2022.

5. Quinto premio (valore commerciale complessivo € 150,00):
Soggiorno per coppia con degustazione vini e colazione presso Tenute San Michele Murgo (Santa Venerina,
CT), spendibile fino al 31/05/2023.

6. Sesto premio (valore commerciale complessivo € 144,00):
n. 2 voucher per 2 diverse escape room (avventure esclusive di 1h per 6 persone ciascuna) presso Scappamu
- Escape Room (Catania), valenza illimitata.

7. Settimo premio (valore commerciale complessivo € 100,00):
Degustazione di 5 vini “Park Barrique” (bollicine, bianchi, rossi, selezione di prodotti tipici locali come
salumi e formaggi, un primo, un secondo con contorno e un dolce) per due persone, del valore di € 50,00 a
persona, valenza illimitata.

8. Ottavo premio (valore commerciale complessivo € 80,00):
Pranzo/cena con degustazione di vini per 2 persone presso Tenute San Michele Murgo (Santa Venerina,
CT), spendibile fino al 31/05/2023

9. Nono premio (valore commerciale complessivo € 72,00):
n. 4 voucher individuali (€18 cad.) per percorso degustazione birra con pinsa e visita del Birrificio
Namasté (Aci Catena, CT), validità illimitata.

10. Decimo premio (valore commerciale complessivo € 70,00):
Percorso spa esclusivo di 1 ora per coppia presso Relais San Giuliano (Viagrande, CT), valido fino al
30/06/2023.

11. Undicesimo premio (valore commerciale complessivo € 60,00):
Degustazione di 4 vini “Grotta di Lava” (bollicine, bianchi, rossi, pane casareccio, selezione di salumi,
formaggi e prodotti tipici del luogo) per due persone, del valore di € 30,00 a persona, valenza illimitata.

12. Dodicesimo premio (valore commerciale complessivo € 50,00):
Buono libri del valore di €50,00 da spendere presso un punto vendita Cavallotto (Catania), da spendere entro
il 31/12/2023.
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Art. 2 Quantità e prezzo dei biglietti da vendere

Verranno emessi 5000 biglietti contrassegnati da serie e numerazione progressive. Il contributo per ciascun
biglietto è di € 2.50.
La vendita dei biglietti è a cura dell’organizzazione e sarà effettuata a partire dall’avvenuto rilascio di tutte le
autorizzazioni necessarie fino e non oltre le ore 23.59 di sabato 16 luglio 2022.

Art. 3 Luogo d’esposizione dei premi

I premi saranno esposti presso la sede legale di IterCulture (via Enrico Fermi, 6 – 95019 Zafferana Etnea),
dall’entrata in vigore del presente regolamento fino all’13 luglio 2022, successivamente, nei giorni di allestimento
aperto al pubblico e dell'evento Teatri Riflessi 7, cioè dal 14 al 17 luglio 2022, presso lo stand “Sostieni Teatri
Riflessi” situato nello spazio antistante l’Anfiteatro Falcone e Borsellino all’interno del Parco Comunale di
Zafferana Etnea (via della Montagna).

Art. 4 Luogo e tempo fissati per l’estrazione

L’estrazione dei 7 biglietti vincenti avverrà dopo la chiusura delle vendite (Art. 2) e fatte le dovute verifiche a cura
dell’organizzazione e dell’addetto della Prefettura di Catania nella sera di domenica 16 luglio 2022 dopo le h. 23.59
presso lo stand “Sostieni Teatri Riflessi” situato nello spazio antistante l’Anfiteatro Falcone e Borsellino all’interno
del Parco Comunale di Zafferana Etnea (via della Montagna).

L’esito dell’estrazione con i numeri di serie dei biglietti vincenti sarà resa nota al pubblico presente a conclusione
della manifestazione domenica 17 luglio 2022 alle ore 00.30. L’organizzazione si impegna inoltre a pubblicare sul
proprio sito www.iterculture.eu entro le ore 20.00 del 17 luglio 2022 i numeri di serie dei biglietti vincenti e i
rispettivi premi.

Art. 5 Consegna dei premi

La consegna dei premi ai dodici vincitori potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
● domenica 17 luglio 2022 a seguito della conclusione di Teatri Riflessi, presso lo stand “Sostieni Teatri

Riflessi” situato situato nello spazio antistante l’Anfiteatro Falcone e Borsellino all’interno del Parco
Comunale di Zafferana Etnea (via della Montagna), in caso di presenza dei possessori dei biglietti vincenti;

● entro 60 giorni dall’estrazione (cioè fino al 15.09.22) presso la sede legale di IterCulture sita in via Enrico
Fermi, 6 - 95019 Zafferana Etnea, previo appuntamento telefonico da concordare con l’organizzazione
scrivendo all'indirizzo email: iterculture@live.it o telefonando ai numeri (fisso) 0958996470 e (mobile)
(+39)3293225719

Decorsi 60 giorni dall’estrazione, in caso di mancato ritiro, i premi non consegnati verranno rimessi in possesso
dell’organizzazione.

Per informazioni
Direttore generale Teatri Riflessi 7, Valerio Verzin (+39)34685621389

Responsabile Lotteria Teatri Riflessi 7 e Tesoriere IterCulture, Orazio Morace (+39)3490561574

Catania, 09/03/2022

___________________________________________________________________________________________

Presidente IterCulture Responsabile della Lotteria “Sostieni Teatri Riflessi” 2022

Dario D’Agata Orazio Morace
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