PROCEDURA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE
Per manifestazioni di sorte locale si intendono lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole
nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, che possono essere promosse da
enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi, partiti e movimenti politici, purché nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli
stessi.
1. LOTTERIA
per Lotteria si intende una manifestazione di sorte effettuata con vendita di biglietti staccati da
registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. I biglietti sono
contrassegnati da serie e numerazione progressiva. La loro vendita non deve superare l'importo
massimo di €. 51.645,69.
2. PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA
per Pesca o Banco di beneficienza di intende una manifestazione di sorte effettuata con vendita
di biglietti che non si presta per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata
ai premi in palio. Limite del ricavato : €.51645,69;
3. TOMBOLA
per Tombola si intende una manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti
una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali,
all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. Il numero delle
cartelle che si possono emettere per ogni tombola non è limitato ma i premi posti in palio non
devono superare complessivamente la somma di €. 12.911,42;

I premi in palio per le Lotterie e le Pesche o i Banchi di beneficenza possono consistere solo in
servizi e beni mobili; sono esclusi denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e
metalli preziosi (tale limitazione non è prevista per le tombole).
Ente Organizzatore
Può essere “ente organizzatore” :
 Un ente morale, una associazione, un comitato, disciplinato dagli artt.14 e seguenti del
codice civile senza fini di lucro, ma scopi: assistenziali / culturali/ricreativi/ sportivi;
 Un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all'art.10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460;
 Un partito o movimento politico di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2 purchè svolte
nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi

Come e in che termini temporali formulare le istanze di autorizzazione
Ai sensi dell’art.39 c. 13 quinques della Legge n. 326/2003, al fine di richiedere l’autorizzazione
delle manifestazioni di sorte locale (nulla osta), l’organizzatore deve preventivamente presentare la
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato ( Ispettorato compartimentale competente) e successivamente, almeno 30 giorni
prima della manifestazione stessa, debita comunicazione al Sindaco e al Prefetto competente.

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti
organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Sul sito dell’AMS è disponibile il modello di comunicazione compilabile.
Cosa serve
Per le Lotterie locali occorre allegare il regolamento riguardante la specifica Lotteria nel quale
saranno indicati:
•
•
•
•

la quantità e la natura dei premi messi in palio;
la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere;
il luogo in cui vengono esposti i premi;
il luogo e i tempi fissati per l'estrazione e la consegna dei premi.

Per le Tombole occorre allegare:
•
•

Regolamento della specifica Tombola dove si elencano i premi e il prezzo di ciascuna
cartella;
documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione finalizzata a
garantire l'assegnazione dei premi (calcolata in misura pari al valore complessivo dei
premi prestata a favore del Comune).

Per le Pesche o Banchi di beneficenza, nella comunicazione occorre
•

specificare il numero di biglietti che si intendono emettere ed il relativo prezzo.

Normativa:
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 in vigore dal 12/04/2002.
Legge n. 326 del 24.11.2003
Circolare prot. n. 4632 del 14.04.2004 Amministrazione Autonoma Monopolio di Stato

Referenti esterni:
Ispettorato compartimentale Monopoli di Stato Via Solferino 21 - 47121 Forlì
monopoli.forli@pec.aams.it

