
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA 

Art. 14 comma 2 lettera a) dpr 430/2001 
 

La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati ALLA REALIZZAZIONE 
DELLA CASA FAMIGLI KILLIA della COOPERATIVA SOCIALE KILLIA promotrice della stessa 
lotteria. 

 

 

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 

Ordine di 
estrazione 

Descrizione del premio 

1°  Viaggio per due persone in una capitale d’Europa (3 giorni e 2 notti) 

2°  Parure di tappeti sardi composta da 3 pezzi in cotone/lana, lavorazione 

su telaio   a mano (2 pezzi 150x70 cm + 1 pezzo 200x70 cm) 

3°  Tappetto sardo di Nule in lana lavorato a mano (150x70 cm) 

4°  Maschera sarda "Mamuthones" di Mamoiada (h 60 cm) 

5°  Due cesti sardi "sa canistedda" intrecciati a mano (diametro 48 - 40 

cm)  

6°  Maschera sarda "Boes" di Ottana (h 52 cm)  

7°  Un cesto sardo "sa canistedda" intrecciato a mano (diametro 42 cm) -  

Un cesto sardo "sa corbula" intrecciato a mano con coperchio (diametro 
24 cm) 

8° Ciotole (n.8) in ceramica artigianato sardo decorate a mano (diametro 

10 cm) e un cesto sardo  "sa corbula" intrecciato a mano con coperchio 

(diametro 22 cm) 

9°  Tre cesti sardi in rafia intrecciati a mano di Sennori (diametro 25 - 34) 

10°  Tagliere sardo in legno di frassino con decorazioni intagliate a mano 

(60x22 cm) 

11°  Due bambole sarde lavorazione artigianale di Desulo 

12°  Due bambole sarde lavorazione artigianale di Cagliari e Nulvi 

Vengono stampati / acquistati n. 6000 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie 
dalla lettera A alla F e dal n. 0001 al n. 1000.
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Ogni singolo biglietto viene venduto ad €. 2,50  

I premi vengono esposti presso LA SEDE LEGALE sita in via SVETONIO n. 23 a 

MONSERRATO (CA). 

I numeri vengono estratti il giorno 30 DICEMBRE 2022 alle ore 10:00, durante la manifestazione 

che si terrà presso LA SALA CONSILIARE sita in via ISTRIA n. 1 nel Comune SELARGIUS (CA) 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure 

entro la fine di gennaio 2023, presso la sede legale della COOPERATIVA SOCIALE KILLIA sita 

in via SVETONIO n. 23 nel comune di MONSERRATO (CA), previo appuntamento telefonico al 

cell. 3938215154 chiamando direttamente il responsabile della lotteria la Sig.ra CAO SIMONA 
 

  

 
  

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

che con verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso 

di premi a scadenza, donarli a qualche associazione no/profit. 

 

 
Li 26/09/2022 Monserrato 

 

Il Presidente 

 

 
 

 

 


