
RACCOLTA PREMI PER LOTTERIA PROVINCIALE del CAI

Buongiorno a tutti,
a tutti i soci CAI e a tutti gli appassionati di montagna della provincia vicentina 
il 7 ottobre 2020 l’Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI riunita in assemblea
ha unanimemente approvato la proposta di istituire la lotteria provinciale 
‘SosteniAmo la Montagna’. 
I proventi per alcuni anni saranno destinati alla costruzione del 
Cristina  Castagna  Center  in  Hindu  Kush e  all’avvio  dei  corsi  di  alpinismo  in
Pakistan. 
In  seguito,  se  l’iniziativa  avrà  il  successo  sperato,  su  indicazione  della  stessa
Associazione,  la  lotteria  potrà  diventare  uno  strumento  utile  per  finanziare  altri
progetti come la manutenzione dei sentieri del territorio vicentino, iniziative culturali o
quanto altro ritenuto utile.
Per istituire  la Lotteria,  in data 9 ottobre 2020,  è stata fatta  regolare richiesta ai
Monopoli e all’Agenzia delle Entrate ed è stata regolarmente approvata.
Cerchiamo  e  raccogliamo i  PREMI  per  rendere  interessante  la  LOTTERIA  nella
misura  del  2%  dei  biglietti  venduti.  In  pratica  su  un  massimo  di  5000  biglietti
disponibili vi sarà una lista complessiva di 100 premi ecco alcuni esempi:
vestiario, oggetti, materiali e servizi di montagna collegati agli scopi associativi del
Club  Alpino  Italiano,  pernottamenti  o  consumazioni  in  rifugio,  agriturismo,  b&b,
attrezzature per sport di montagna o a carattere hobbistico, oggetti artigianali o fatti
mano ecc..
Esclusi,  come  da  regolamento  monopoli:  valori  monetari,  titoli  bancari  e  metalli
preziosi in verghe.

BIGLIETTI, PREZZO E DISTRIBUZIONE 
I biglietti saranno in serie da 1 a 1000 in cinque colori diversi.
Il prezzo del biglietto, che in realtà è un’offerta al progetto solidale in Hindu Kush
approvato  da ASVICAI,  è  di  2  EURO cadauno,  mentre  per  3  biglietti  bastano 5
EURO.
Nella  distribuzione  dei  biglietti  saranno  coinvolte  le  sedi  delle  sezioni  CAI  della
provincia di Vicenza, negli orari di apertura durante il periodo delle iscrizioni per il
rinnovo del bollino CAI, comunque non oltre il 25 marzo 2021 

ESTRAZIONE
L’estrazione sarà tenuta il giorno di PASQUETTA LUNEDI 5 APRILE 2021 a Vicenza
alla  presenza  del  sindaco  o  un  delegato  del  comune.  Sede  e  orario  verranno
comunicati a tempo debito.
I premi verranno recapitati attraverso le Sezioni CAI della provincia. 

ASSOCIARSI AL CAI
Con l’occasione invitiamo tutti gli appassionati di montagna non ancora iscritti al CAI
ad associarsi per condividere la propria passione con altre persone impegnate nella
crescita associativa e a favore della montagna stessa. Le sezioni CAI della provincia
vicentina sono 14 con oltre 14mila associati, ecco le sedi a cui chiedere informazioni:
Arzignano,  Asiago  SetteComuni,  Bassano  del  Grappa,  Dueville,  Lonigo,  Malo,
Marostica,  Montebello,  Montecchio  Maggiore,  Recoaro  Terme,  Schio,  Thiene,
Valdagno, Vicenza.


