LOTTERIA DI FINE ANNO 2018
PALAZZETTO DELLO SPORT - TARCENTO

Tarce nto B as ke t

LOTARIE DAL
PIGNARÛL GRANT
2019

SABATO 12 GENNAIO 2019

E s t ra z i o n e

SABATO 12 GENNAIO 2019 – ORE 17,00

N. 0

Estrazione
Sabato
12 Gennaio 2019
ore 17,00

N. 0

PREMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cesto gastronomico
Set natalizio da tavola per 6
Cesto gastronomico
Set da tavola per 12 porcellana inglese
Cesto gastronomico
Cantuccini
Friggitrice elettrica da cucina
Portafogli/monete da uomo
Cassa 6 btg di vino assortite, grandi
Cantine diverse Italia
10.Vaso ceramica artistica artigianato
siciliano
11.Ranieri Imperia
12.Confezione Olio Noacco
13.Sei tovaglioli da tavola in cotone bianco
14.Forno alogeno ventilato
15.Vaso e piatto in ottone
16.Coppia piccoli quadri ad olio con cornice
17.Sbattitore ad immersione

18.Spaghettoni
19.Giochi a fumetti
20.Centrotavola natalizio
21.Confezione 1btg di vino pregiato
22.Imagines Ducatum Sabaudiae
23.Domani, le radici del nuovo millennio
24.Spaghettoni
25.Confezione bottiglie di vino
26.Pentola vaporiera in acciaio inox
27.Kit vassoietti nikel etnici
28.3 confezioni coppia tovaglioli cotone
bianco da tavola
29.Lotto e mezzo: Federico Fellini
30.Accapatoio bisex in microfibra
31.Set pesciolini in porcellana
32.Foto landscape incorniciate
33.Bottiglia GrandCouvè
34.Gli Spagnoli e l’Italia

35.Segreti e virtù curative delle piante in
FVG
36.Piccolo vassoio in bambù
37.Confezione 2 btg vino pregiato
38.3 confezioni da due tovaglioli in cotone
bianco da tavola
39.Cravatta da uomo
40.Piatto in porcellana
41.Vaso e piatto in ceramica
42.Macina pepe elettrico
43.Inter Cool Air
44.Regola barba
45.Confezione 2 btg di vino pregiato
46.UdineFulvio Roiter
47.Tazza da thè per colazione
48.Set di posacenere.
49.Accapatoio bisex in microfibra
50.Borsone da viaggio
51. Sei calici da vino

L’estrazione dei biglietti vincitori sarà
effettuata secondo la modalità in
vigore, sabato 12 Gennaio 2019, alle
ore 17.00 circa nel Palazzetto dello
sport di via Sottocolle Verzan, 25 di
Tarcento. I premi potranno essere
ritirati immediatamente, l’elenco delle
cartelle estratte sarà pubblicato sulla
stampa locale ed esposto in bacheca
in Palazzetto e i premi potranno
essere ritirati fino al 28 Febbraio
2019, dopo di che saranno
considerati rinunciati a favore di altre
lotterie con finalità analoghe.

Costo Cartella
€ 1,00
Costo 3 Cartelle € 2,00

