
VENETO 
GAS&POWER 

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA- ESTRAZIONE A SORTE 

La lotteria viene organizzata dalla Società Veneto Gas & Power, con P.lva 03905610246, avente sede 

in Rosà, Via Capitano Alessio 125, al solo firie di reperire nuovi clienti e fidelizzare i clienti già attivi, 

pertanto i biglietti regolarmente numerati verranno esclusivamente regalati e i premi posti in regali 

sono di modico valore. 

I premi posti ad estrazione, di egual valore, sono i seguenti: 

Ordine di estrazione Descrizione del premio 

10 Uovo di Pasqua di cioccolato da 5,5 kg, con sorpresa personalizzata 

20 Uovo di Pasqua di cioccolato da 5,5 kg, con sorpresa personalizzata 

3
0 Uovo di Pasqua di cioccolato da 5,5 kg, con sorpresa personalizzata 

L'estrazione a sorte, come detto sopra, è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti o ai già clienti Veneto 

Gas & Power; non è prevista né la vendita di biglietti, né la possibilità di partecipazione all'operazione 

commerciale a persone esterne. 

Al fine di cui sopra la società si impegna a rendere disponibili n. 1000 biglietti prenota bili 

esclusivamente nel sito www.venetogasepower.it, compilando tutti i dati richiesti: codice cliente 

(completo di zeri}, nome e cognome, numero di telefono ed email. 

Per ogni cliente è consentita la prenotazioni di un solo biglietto. 

L'estrazione verrà effettuata mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 12._30 presso il Point sito in via Capitano 

Alessio n. 125 nel Comune di Rosà (VI} e verrà trasmessa in diretta Facebook e lnstragam sul profilo 

della Società. I numeri estratti verranno pubblicati sul sito della Società www.venetogasepower.it e 

sui profili social, nelle ore successive l'estrazione. 

I vincitori dei premi estratti possono ritirarli lo stesso 5 aprile 2023 dopo le 14.30 oppure entro giorni 

10 dalla data di avvenuta estrazione (ossia entro il 14 aprile 2023) presso la sede Veneto Gas & Power 

sita in Rosà, Via Capitano Alessio n. 125, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 o previo contatto telefonico allo 0424-1958023. 
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