
pag.1 

 

 
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ORGANIZZATA DA MONDO NUOVO S.C.S. (2016) 

 

1) La cooperativa sociale Mondo Nuovo organizza una lotteria il cui ricavato è destinato a sostenere la propria attività di informazione e 
sensibilizzazione sul territorio.  
 
2) Sono messi in palio 100 premi. Si veda di seguito la descrizione dei premi (punto 7) 
 
3) Saranno messi in vendita 6.000 biglietti al prezzo unitario di 2,00 euro e l’estrazione avverrà fra i soli biglietti venduti. Le vendite dei biglietti 
saranno effettuate nel territorio della Provincia di Torino. 
 
4) L’estrazione è fissata per il giorno mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 11.30 presso la sede di Mondo Nuovo in via San Donato 43, Torino. 
 
5) L’elenco dei biglietti vincenti verrà pubblicato sul sito internet www.mondonuovo.info e potrà essere richiesto presso le botteghe della cooperativa 
sociale Mondo Nuovo. 
 
6) I premi potranno essere ritirati presso la bottega altromercato di Via XX Settembre 67, Torino, nei giorni e orari di apertura della bottega, a partire 
dal giorno successivo all’estrazione.  
I premi possono essere ritirati entro e non oltre il giorno 30 settembre 2016. 
I vincitori dovranno presentarsi muniti di biglietto vincente per poter ritirare il proprio premio. 
I premi non ritirati entro il 30/09/2016, per qualsivoglia motivo, resteranno a Mondo Nuovo. 
 
7) PREMI 
 
1° premio: Una gift box “Equotube: Scappatelle di Natura”* 
2° premio: Un paio di scarpe “CamminaLeggero”* 
3° premio: Uno zainetto in pelle AltraQualità 
4° premio: Una borsa in camera d’aria AltraQualità 
5° premio: Una borsa in camera d’aria e pelle AltraQualità 
6° premio: Partecipazione al seminario per “DIWALIR, la Festa delle Luci” dell’Associazione Yoga Lakshmi* 
7° premio: Una borsa in pelle AltraQualità 
8° premio: Un buono per una cena per due persone presso CicloCucina* 
9° premio: Un buono per una cena per due persone presso Andirivieni Osteria a corto Raggio* 
10°-11° premio: Un massaggio sonoro con singing bowls a cura dell’Associazione Yoga Lakshmi* 
12° premio: Un abbonamento annuale ad Altreconomia* 
13° premio: Uno zaino in jeans “CuciAmo un Mondo Nuovo” 
14° premio: Una borsa con borchiette AltraQualità 
15°-16° premio: Una borsa in jeans e cotone “Cuciamo un Mondo Nuovo” 
17° premio: una visita guidata per Torino città o Museo con guida abilitata Qualified Tourist Guide* 
18°-21°premio: Un massaggio schiena presso il centro estetico “Il fiore di loto”* 
22°-23° premio: Un trattamento pedicure e manicure presso il centro estetico “Il fiore di loto”* 
24° premio: Un trattamento pulizia del viso presso il centro estetico “Il fiore di loto”* 
25° premio: Un buono acquisto del valore di 25€ presso Ratatouille* 
26°-27° premio: Un buono acquisto del valore di 25€ presso Glocandia* 
28°-29° premio: un buono per itinerario “Torino magica” organizzato dall’associazione SomeWhereTours&Events* 
30°-32° premio: un buono per la passeggiata “Torino Migranda” organizzata da Viaggi Solidali* 
33°-35° premio: un buono per una lezione di yoga a cura dell’Associazione Yoga Lakshmi* 
36°-50° premio: un Glossy Oil Lip gloss biologico LiquidFlora 
51° premio: un portafogli in pelle AltraQualità 
52° premio: un buono per un pranzo per due persone presso Sale in Zucca* 
53°-55° premio: un trattamento pedicure presso il centro estetico “Il fiore di loto”* 
56°-57° premio: Un buono per un pranzo per due persone presso L’articiocc* 
58°-60° premio: 2 bottiglie di vino Terre dei Santi 
61° premio: Una confezione con 3 composte di frutta dell’Agricola Bargiolina 
62°-63° premio: Uno shopper (borsa in cotone) “Eat Local, neh”  
64°-65° premio: vasetto decorativo “spighe” in chulucana Altromercato 
66°-67° premio: una candela “fiore di loto nella ciotola” Altromercato 
68°-69° premio: Buono per una cassetta di frutta e verdura da 4kg de L’orto dei Ragazzi* 
70°-75° premio: Una tasca in jeans portacellulare “CuciAmo un Mondo Nuovo” 
76° premio: Una confezione con 2 composte di frutta dell’Agricola Bargiolina 
77°-79° premio: Un quaderno “Pavone” Altromercato misura media 
80°-82° premio: Una coppia di succhi di frutta dell’Agricola Bargiolina 
83°-85° premio: Un quaderno “Pavone” Altromercato misura piccola 
86° premio: Un omaggio presso Naturalia* 
87°-96° premio: Una forma di pane da 500 g dell’Agriforneria*  
97° premio: Un buono sconto del 15% da spendere presso Il Mondo delle Erbe* 
98°-100° premio: Un buono sconto del 10% da spendere presso Il Mondo delle Erbe* 
 
Per ulteriori dettagli relativi ai premi contrassegnati da asterisco si veda il paragrafo successivo. 
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PREMI CONTRASSEGNATI DA ASTERISCO   
Si dettagliano di seguito le modalità di fruizione dei premi contrassegnati da asterisco. 
 
1° premio: una gift box “Equotube: scappatelle di Natura” 
L’Equotube “Scappatelle di Natura” è una confezione contenente voucher per un soggiorno di due persone presso una struttura a scelta fra quelle 
convenzionate. Al vincitore sarà consegnata la confezione.  
Per ogni informazione relativa a funzionamento e validità di Equotube si rimanda ad Equotube Soc. Cooperativa, Corso Roma 51/E, 28069 Trecate 
(NO). Istruzioni e regolamento si trovano nella confezione e sul sito www.equotube.it  
 
2° premio: un paio di scarpe CamminaLeggero 
Il vincitore del premio potrà scegliere modello e taglia di scarpe a marchio CamminaLeggero fra quelle in quel momento disponibili presso la Bottega 
Altromercato di via XX Settembre 67/F, potendo scegliere esclusivamente fra le scarpe il cui prezzo al pubblico non supera il valore di 115€. 
 
6° premio: Partecipazione al seminario per “DIWALIR, la Festa delle Luci” dell’Associazione Yoga Lakshmi 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per partecipare al seminario organizzato dall’Associazione Yoga Lakshmi (data prevista: 30/10/2016) in 
occasione di DIWALIR, “La festa delle Luci”. 
Il buono dovrà essere fruito previo accordo telefonico con l’associazione. 
Per ogni informazione sul programma del seminario e sulle modalità di fruizione rivolgersi a: 
 

Associazione Yoga Lakshmi 
Filomena Sicilia / Tel. 335 8452060 / e-mail: info@yogalakshmi.it / sito: www.yogalakshmi.it 

 
8° premio: Un buono per una cena per due persone presso CicloCucina 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una cena per 2 persone (bevande escluse) presso il ristorante la Ciclocucina. 
Il menù offerto è a discrezione dei gestori del ristorante. 
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2016. 
Per prenotare rivolgersi a: 
 

Ciclocucina 
Via Cumiana 41/b, Torino / Tel. 011.3835613 / e-mail: info@ciclocucina.it / sito: www.ciclocucina.it 

 
9° premio: Un buono per una cena per due persone presso Andirivieni Osteria a corto Raggio 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una cena per 2 persone (bevande escluse) presso “Andirivieni, Osteria a corto Raggio” in Cascina 
Roccafranca. Il menù offerto è a discrezione dei gestori del ristorante. 
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2016. 
Per prenotare rivolgersi a: 
 

Andirivieni – Osteria a corto Raggio c/o Cascina Roccafranca 
Via Rubino 45, Torino / Tel. 349 7173570 / info@co-raggio.org 
 

10°-11° premio: Un massaggio sonoro con singing bowls a cura dell’Associazione Yoga Lakshmi 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un massaggio sonoro con singing bowls offerto dall’Associazione Yoga Lakshmi. 
Il buono dovrà essere fruito previo accordo telefonico con l’associazione, entro il 30 novembre 2016. 
Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a: Associazione Yoga Lakshmi (cfr 6° premio) 
 
12° premio: Un abbonamento annuale ad Altreconomia 
Al vincitore sarà consegnato un buono valido per attivare un abbonamento annuale alla rivista Altreconomia. 
Per usufruire del premio il vincitore dovrà compilare e consegnare a Mondo Nuovo una scheda con i dati necessari all’attivazione dell’abbonamento 
stesso. La compilazione della scheda potrà avvenire, entro e non oltre il 31/10/2016, contattando:  
 

Mondo Nuovo – società cooperativa sociale 
Rif. Silvia Berrgamo, Tel. 011 3841532 / info@mondo-nuovo.it  

 
17°  premio:  una visita guidata per Torino città o Museo con guida abilitata Qualified Tourist Guide* 
Al vincitore  verrà consegnato un buono valido per prenotare un percorso con visita guidata per la città di Torino o uno dei Musei Torinesi (biglietto di 
ingresso escluso). Il premio potrà essere usufruito a partire da 1 persona fino a un gruppo formato da max.10 persone.  
Il percorso è da concordare previo accordo telefonico con la guida ed è valido entro il 31/12/2016. 
La durata massima del percorso è di 2 ore. 
Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a: 
 

Arianna Marchiò Qualified Tourist Guide / Tel. 333 2891956 / e-mail: arianna.marchio@gmail.com 
 
18°-21°premio: Un massaggio schiena presso il centro estetico “Il fiore di loto” 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un  trattamento di massaggio alla schiena presso Il Centro estetico Il Fiore di Loto. 
Il buono potrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2016. 
Per prenotare rivolgersi a: 
 

Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto 
Via San Donato 72/a, 10144 Torino / Tel. 011 482935 

22°-23° premio: Un trattamento pedicure e manicure presso il centro estetico “Il fiore di loto” 

http://www.equotube.it/
mailto:info@yogalakshmi.it
http://www.yogalakshmi.it/
mailto:info@ciclocucina.it
javascript:void(0)
mailto:info@mondo-nuovo.it
mailto:arianna.marchio@gmail.com
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Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un  trattamento pedicure + manicure presso Il Centro estetico Il fiore di loto. 
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014. 
Per prenotare rivolgersi a: Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto cfr contatti 17°-21° premio 
 
24° premio: Un trattamento pulizia del viso presso il centro estetico “Il fiore di loto”* 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un  trattamento di pulizia del viso presso Il Centro estetico Il fiore di loto. 
Il buono dovrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2014. 
Per prenotare rivolgersi a: Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto cfr contatti 17°-21° premio 
 
25° premio: Un buono acquisto del valore di 25€ presso Ratatouille 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per  una spesa di un importo massimo di € 25,00 euro presso Ratatouille 
Il buono dovrà essere fruito entro il 31/12/2016 
Per utilizzare il buono rivolgersi a: 
 

Ratatuille (Sale in Zucca) 
C.so Tortona, 2 / 10153 – Torino / tel. 011 0362693 / mail: info@ratatouille.to.it 

 
26°-27° premio: Un buono acquisto del valore di 25€ presso Glocandia 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per  una spesa di un importo massimo di € 25,00 presso Glocandia.  
Il buono dovrà essere fruito entro il 31/12/2016 
Per utilizzare il buono rivolgersi a: 
 

Glocandia 
Via Giovanni da Verrazzano 21, Torino / tel. 011 6980033 / mail: bottegaetica@glocandia.it 

 
28°-29° premio: un buono per itinerario “Torino magica” organizzato da Somewhere Tours&Events 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una persona per l’itinerario “Torino Magica”. 
Il buono può essere fruito entro la data scritta sul buono stesso, previa prenotazione presso: 
 

Somewhere – Tour operator & Events 
Via Botero, 15, 10122 Torino / Tel. 011 6680580 / e-mail: booking@somewhere.it / www.somewhere.it  

 
30°-32° premio: un buono per la passeggiata “Torino Migranda” organizzata da Viaggi Solidali 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una persona per partecipare a una passeggiata Torino Migranda. 
Il buono potrà essere fruito secondo le modalità e tempi indicati sullo stesso e previa prenotazione presso: 
 

Viaggi Solidali – Società Cooperativa Sociale Onlus 
P.za della Repubblica 14, 10152 Torino / Tel. 011 4379468 / e-mail: info@viaggisolidali.it / www.viaggisolidali.it 

 
33°-35° premio: un buono per una lezione di yoga a cura dell’Associazione Yoga Lakshmi 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una lezione di yoga offerto dall’Associazione Yoga Lakshmi. 
Il buono dovrà essere fruito previo accordo telefonico con l’associazione, entro il 28 novembre 2014. 
Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a: Associazione Yoga Lakshmi (cfr 6° premio) 
 
52° premio: un buono per un pranzo per due persone presso Sale in Zucca 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un pranzo (monopiatto con 5 assaggi a scelta, acqua e caffè) per due persone presso “Sale in 
Zucca” in via Santa Chiara 45h, Torino.  
Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2016 previa prenotazione telefonica. 
Informazioni e prenotazioni presso: 
 

Sale in Zucca di Laura Gianisella 
Via Santa Chiara 45H, ingresso Via Burzio, Torino / Tel. 011.5794968 / e-mail: info@saleinzucca.to.it / sito: www.saleinzucca.to.it  

 
53°-55° premio: un trattamento pedicure presso il centro estetico “Il fiore di loto” 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un  trattamento pedicure presso Il Centro estetico Il Fiore di Loto. 
Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2016 previa prenotazione telefonica. 
Per prenotare rivolgersi a: Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto cfr contatti 17°-21° premio 
 
56°-57° premio: Un buono per un pranzo per due persone presso L’articiocc 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un pranzo (piatto degustazione, acqua e caffè) per due persone presso L’articiocc. 
Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2016. 
Per informazioni o per fruire del buono:  
 

L’articiocc  
Via Palazzo di Città 6/C, Torino / Tel. 011.5794758 / e-mail: articiocc@mondo-nuovo.it  / www.articiocc.it  
 

68°-69° premio: Buono per una cassetta di frutta e verdura da 4kg de L’orto dei Ragazzi: 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro di una cassetta da 4kg di frutta e verdura dell’Orto dei Ragazzi. 
La prenotazione e il ritiro vanno fatte in una delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo s.c.s., presentando il buono entro il 31/12/2016. 
 

mailto:booking@somewhere.it
http://www.somewhere.it/
mailto:info@viaggisolidali.it
mailto:info@saleinzucca.to.it
http://www.saleinzucca.to.it/
mailto:articiocc@mondo-nuovo.it
http://www.articiocc.it/
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Per conoscere le sedi delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo: www.mondonuovo.info  
 
86° premio: Un omaggio presso Naturalia 
Al vincitore verrà consegnato un buono con il quale potrà ritirare un omaggio presso il negozio Naturalia. La natura e valore dell’omaggio sono a 
discrezione di Naturalia. Il buono è utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2016. 
Per ritirare l’omaggio rivolgersi a: 
 

Naturalia 
via R. Cadorna 17/C, Torino / tel. 011 3299193 / e-mail: naturalia17@gmail.com 

 
87°-96° premio: un buono per 1 forma di pane da 500 g dell’ Agriforneria 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro di 1 forma di pane da 500 g dell’ Agriforneria. Le tipologie di pane 
disponibili saranno indicate sul buono.  
La prenotazione e il ritiro vanno fatte in una delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo s.c.s., presentando il buono entro il 31/12/2016. 
 
Per conoscere le sedi delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo: www.mondonuovo.info  
 
97° premio: un buono sconto del 15% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe 
98°-100° premio: un buono sconto del 10% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe 
Al vincitore verrà consegnato un buono sconto che potrà essere utilizzato presso il punto vendita “Il mondo delle erbe”. 
Il buono sconto è valido su una spesa di qualsiasi importo effettuata presso il negozio.  
Il buono non è valido per l’acquisto dei prodotti equosolidali, non può essere utilizzato sui prodotti in sconto o promozione ed è da utilizzarsi in 
un’unica soluzione entro e non oltre il 31/12/2016. 
Per usufruire del premio rivolgersi a: 
 

Il mondo delle erbe 
Via Fidia 7/a, 10141 Torino 
Tel. 011 796308 
e-mail: mondoerbe@fastwebnet.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mondonuovo.info/
http://www.mondonuovo.info/
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