
 

 

 
 

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

 
********** 

 
1) Tipologia di manifestazione: 

Lotteria 
 

2) Beneficiario  
Il ricavato netto della raccolta, calcolato sui biglietti oggetto di vendita, sarà devoluto all’Istituto 
Sicurezza Sociale per l’acquisto di strumenti e attrezzature che verranno concordati con la Pedia-
tria e l’Oncologia. 
 

3) Modalità e tempi di durata del gioco 
La vendita al pubblico dei biglietti della Lotteria inizierà il 14 novembre 2022 alle ore 08.30 e ter-
minerà il 13 dicembre 2022 alle ore 23.59. 
I biglietti in vendita saranno distribuiti presso le filiali BSM, sulla piattaforma online di internet 
banking www.bsmweb.sm e sul sito web dell’istituto www.bsm.sm, e nelle ulteriori modalità, che 
verranno rese note attraverso i canali social, radio, 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 31/10/2022. 
 Un ulteriore biglietto gratuito per ciascuna persona fisica che risulti in possesso di azioni di 

Banca di San Marino S.p.A. 
 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 circa 32.887.  
 
Il prezzo di vendita dei biglietti è fissato in €2,00 cadauno. Ogni n. 3 biglietti acquistati dal mede-
simo soggetto verrà applicato un prezzo forfettario di €.5,00. 

http://www.bsmweb.sm/
http://www.bsm.sm/
http://www.bsm.sm/


 

 

 
5) Quantità e natura dei premi 

Risulteranno vincitori i possessori dei n. 8 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 tramite sistema elettronico - funzione random di Excell - alla presenza di 
Pubblico Ufficiale. 
I premi dedicati ai partecipanti all’estrazione, saranno così distribuiti:  
 

Ordine Premio 
1° premio €1.000,00 
2° premio €1.000,00 
3° premio € 500,00 
4° premio  € 500,00 
5° premio € 500,00 
6° premio € 500,00 
7° premio € 500,00 
8° premio € 500,00 

 
 Tutti i premi in denaro, dei vincitori residenti, verranno accreditati esclusivamente su un con-

to corrente personale acceso presso una filiale di Banca di San Marino S.p.A. Non è prevista 
alcuna forma alternativa di accredito del premio. 

 
È prevista inoltre la distribuzione di n° 3 omaggi (giocattolo, gadget o simili) attraverso apposita 
estrazione tramite sistema elettronico - funzione random di Excell - dedicata ai soli clienti 
giovani che hanno un Conto Corrente 0-16 alla data del 31/10/2022. 

 
6) Data e luogo di estrazione dei premi 

L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il giorno 16/12/2022 alla presenza del Notaio e verrà tra-
smessa in differita su San Marino RTV alle ore 20.00 di sabato 24 dicembre 2022. 
 

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 mate-
riale 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 2023, dove 
verrà verificata la corrispondenza dei titoli presentati a quelli sorteggiati come vincitori. 
Le stesse modalità di identificazione e consegna si ritengono valide per i possessori dei biglietti 
vincenti dell’estrazione dedicata ai titolari di Conto 0-16. 

 
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’Istituto Sicurezza Socia-
le. 
 

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 Re-
pubblica 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 ri-
tiro del premio da un tutore legale, previa presentazione del biglietto vincente e documento iden-
tificativo del minore. 

 
San Marino, li 9 novembre 2022       
 


