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REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ORGANIZZATA DA MONDO NUOVO S.C.S. (2019-2020) 
 

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 140 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 martedì 21 aprile 2020 alle ore 11.30 presso la sede di Mondo Nuovo in via XX Settembre 67/f, 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 potranno essere ritirati entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020. 

I vincitori dovranno presentarsi muniti di biglietto vincente per poter ritirare il proprio premio. 

I premi non ritirati entro il 30/09/2020, per qualsivoglia motivo, resteranno a Mondo Nuovo. 

 

7) PREMI 
 

1° premio: Una gift box Equotube "Scappatelle di Natura"* 

2° premio: Una borsa in pelle dall'India di Equomercato 

3° premio: Una gift box Equotube "Soggiorno Responsabile"* 

4° premio: Una borsa dimensione piccola in pelle dall'India di Equomercato 

5° premio: Una visita guidata per Torino città o museo con guida turistica abilitata, associata a Federagit* 

6°-16° premio: Un top in seta di Progetto Quid 

17° premio: Un buono per due persone per itinerario "Torino Magica" organizzato dall'associazione Somewhere Tours&Events* 

18° premio: Un buono per un trattamento ayurvedico con Uroboro Yoga e Ayurveda* 

19°-22° premio: Un buono per un massaggio alla schiena presso il centro estetico Il Fiore di Loto* 

23°-24° premio: Un buono per un trattamento pedicure e manicure presso il centro estetico Il Fiore di Loto* 

25° premio: Un buono per due lezioni di yoga con Uroboro Yoga e Ayurveda* 

26° premio: Una borsa in canvas di Equomercato 

27° premio: Un buono per una pulizia del viso presso il centro estetico Il Fiore di Loto* 

28° premio: Un abbonamento annuale digitale ad Altreconomia 

29° premio: Un buono per pranzo 2 persone presso L'articiocc* 

30°-53° premio: Una confezione regalo di Erba Logica 

54°-68° premio: Un rossetto biologico cremoso Liquidflora 

69°-73° premio: Un lip gloss biologico Liquidflora 

74°-75° premio: Una confezione regalo con succhi e confetture dell'Agricola Bargiolina 

76° premio: Una cornice portafoto in legno dall'India di AltraQualità 

77° premio: Una cassetta da 6 kg mista di frutta e verdura de La luna nel cesto* 

78°-79° premio: 2 bottiglie di vino Terre dei Santi 

80°-82° premio: Un buono per un trattamento pedicure presso il centro estetico Il Fiore di Loto* 

83°-92° premio: Una T-shirt serigrafata Extraliberi 

93°-94° premio: Un buono per una lezione di yoga con Uroboro Yoga e Ayurveda* 

95° premio: Un buono per una confezione di frutta mista da 6 kg dell'Agricola Bargiolina* 

96°-98° premio: Una gift card per "Migrantour" organizzato da Viaggi Solidali* 

99° premio: Una cassetta da 4 kg mista di frutta e verdura de La luna nel cesto* 

100°-105° premio: Una bottiglia di vino dell'Osteria Enoteca Rabezzana 

106°-107° premio: Un abbonamento trimestrale digitale ad Altreconomia 

108°-109° premio: Un buono per una vaschetta di gelato da 500 g presso la Gelateria Popolare* 

110° premio: Un buono per pranzo 1 persona presso L'articiocc* 

111°-112° premio: 1 bottiglia di vino Terre dei Santi 

113°-117° premio: Un buono per un libro presso la Libreria Belgravia* 

118° premio: Un buono per una fetta di torta con tisana o caffè presso L'articiocc* 

119°-128° premio: Una forma di pane da 500 g dell'Agriforneria* 

129° premio: Un buono sconto del 20% da spendere presso Il Mondo delle Erbe* 

130°-134° premio: Un buono per un cono/coppetta con panna presso la Gelateria Popolare* 

135°-136° premio: Un buono per due degustazioni di gelato presso la Gelateria Popolare* 

137°-139° premio: Un buono sconto del 15% da spendere presso Il Mondo delle Erbe* 

140° premio: Un buono per una degustazione di gelato presso la Gelateria Popolare* 

 

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 qui 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 per 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  

 

3° premio: Una gift box Equotube "Soggiorno Responsabile" 

L’Equotube “Soggiorno Responsabile” è una confezione contenente voucher per un soggiorno per 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 

 
5° premio: Una visita guidata per Torino città o museo con guida turistica abilitata, associata a Federagit 

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 31/12/2020. 

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 
 
17° premio: un buono per un itinerario per due persone per “Torino magica” organizzato da Somewhere Tours&Events 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per due persone 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  

 

18° premio: Un buono per un trattamento ayurvedico con Uroboro Yoga e Ayurveda 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un trattamento con Uroboro Yoga e Ayurveda. 

Il buono potrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2020. 

Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a: 
 

Femi Sicilia / Tel. 335 8452060 / e-mail: f.sicilia@virgilio.it 
 

19°-22°premio: Un massaggio alla 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 2020. 

Per prenotare rivolgersi a: 
 

Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto 

Via San Donato 72/a, 10144 Torino / Tel. 011 482935 

 

23°-24° premio: Un trattamento pedicure e manicure presso il centro estetico “Il fiore di loto” 

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 2020. 

Per prenotare rivolgersi a: Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto cfr. contatti 19°-22° premio 
 

25° premio: Un buono per due lezioni di yoga con Uroboro Yoga e Ayurveda 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido due lezioni di yoga con Uroboro Yoga e Ayurveda. 

Il buono potrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2020. 

Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a: Femi Sicilia cfr. contatti 18° premio 
 
27° 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 2020. 

Per prenotare rivolgersi a: Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto cfr. contatti 19°-22° premio 
 
29° premio: Un buono per un pranzo per due persone presso L’articiocc 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un pranzo (“Formula Articiocc” piatto degustazione, dolce, acqua e caffè) per due persone presso 

L’articiocc. 

Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2020. 

Per informazioni o per fruire del buono rivolgersi a:  

 

L’articiocc  
Via Palazzo di Città 6/C, 10122 Torino / Tel. 011 5211878 / e-mail: articiocc@mondo-nuovo.it / www.articiocc.it  
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77° premio: Buono per una cassetta da 6 kg mista di frutta e verdura de La Luna nel cesto: 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro di una cassetta da 6 kg mista di frutta e verdura di stagione della 

cooperativa La luna nel cesto. 

La prenotazione e il ritiro vanno effettuati in una delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo s.c.s., presentando il buono entro il 15/12/2020. 

 
Per conoscere le sedi delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo: www.mondonuovo.info  

 

80°-82° 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 2020 previa prenotazione telefonica. 

Per prenotare rivolgersi a: Centro estetico e di benessere – Il Fiore di Loto cfr. contatti 19°-22° premio 
 

93°-94° premio: Un buono per due lezioni di yoga con Uroboro Yoga e Ayurveda 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido una lezione di yoga con Uroboro Yoga e Ayurveda. 

Il buono potrà essere fruito previa prenotazione telefonica entro il 31 dicembre 2020. 

Per ogni informazione sulle modalità di fruizione rivolgersi a: Femi Sicilia cfr. contatti 18° premio 
 

95° premio: Buono per una cassetta di frutta mista da 6 kg dell’Agricola Bargiolina: 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro di una cassetta da 6 kg di frutta di stagione dell’Agricola Bargiolina. 

La prenotazione e il ritiro vanno effettuati in una delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo s.c.s., presentando il buono entro il 15/12/2020. 

 
Per conoscere le sedi delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo: www.mondonuovo.info 
 
96°-98° premio: una gift card per Migrantour Torino organizzato da Viaggi Solidali 

Al vincitore verrà consegnata una gift card valida per una persona per partecipare a una passeggiata “Migrantour” a Torino. 

La gift card potrà essere fruita secondo le modalità e tempi indicati sulla stessa 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 

 
99° premio: Buono per una cassetta da 4 kg mista di frutta e verdura de La Luna nel cesto: 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per la prenotazione e il ritiro di una cassetta da 4 kg mista di frutta e verdura di stagione della 

cooperativa La luna nel cesto. 

La prenotazione e il ritiro vanno effettuati in una delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo s.c.s., presentando il buono entro il 15/12/2020. 

 
Per conoscere le sedi delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo: www.mondonuovo.info  

 

108°-109° premio: Un buono per una vaschetta di gelato da 500 g presso la Gelateria Popolare 

Al vincitore verrà consegnato un buono con il quale potrà ritirare una vaschetta di gelato da 500 g presso la Gelateria Popolare.  

Il buono è utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2020. 

Per ritirare il premio rivolgersi a: 
 

Gelateria Popolare 
Via Borgo Dora, 3, 10152 Torino/ Cellulare: +39 348 670 8713/ E-mail: mauriziodevecchi@libero.it. 

 
110° premio: Un buono per un pranzo per una persona presso L’articiocc 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per un pranzo (piatto degustazione, acqua e caffè) per una persona presso L’articiocc. 

Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2020. 

Per informazioni o per fruire del buono: L’articiocc cfr. contatti 29° premio 
 
113°-117° premio: Un buono per un libro presso la Libreria Belgravia 
Al vincitore verrà consegnato un buono valido per ritirare un libro presso la Libreria Belgravia nella sezione “libri a 5 euro”. 

Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2020. 

Per ritirare il premio rivolgersi a: 
 

Libreria Belgravia 
Via Vicoforte 14/d , 10139 Torino / Tel. 347 5977883 / libreria.belgravia@gmail.com 

 

118° premio: Un buono per una fetta di torta e un caffè o una tisana per una persona presso L’articiocc 

Al vincitore verrà consegnato un buono valido per una porzione di torta (fra quelle a disposizione nel bancone) e un caffè o una tisana per una 

persona presso L’articiocc. 

Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2020. 

Per informazioni o per fruire del buono: L’articiocc cfr. contatti 29° premio 
 

119°-128° 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 15/12/2020. 

 
Per conoscere le sedi delle Botteghe Altromercato di Mondo Nuovo: www.mondonuovo.info 
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129° premio: un buono sconto del 20% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe 

Al vincitore verrà consegnato un buono sconto del 20% 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 31/12/2020. 

Per usufruire del premio rivolgersi a: 
 

Il mondo delle erbe 
Via Fidia 7/a, 10141 Torino 

Tel. 011 796308 

E-mail: infomondoerbe@gmail.com  

 
130°-134° premio: Un buono per un cono/coppetta con panna presso la Gelateria Popolare 

Al vincitore verrà consegnato un buono con il quale potrà ritirare un cono o una coppetta da massimo tre gusti con panna presso la Gelateria 

Popolare. Il buono è utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2020. 

Per ritirare il premio rivolgersi a: Gelateria Popolare cfr. contatti 108°-109° premio 
 
135°-136° premio: Un buono per due degustazioni di gelato presso la Gelateria Popolare 

Al vincitore verrà consegnato un buono con il quale potrà effettuare due degustazioni di gelato (ciascuna equivalente a mezza coppetta piccola) di 

due gusti alla frutta e di due gusti alla crema presso la Gelateria Popolare. Il buono è utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2020. 

Per ritirare il premio rivolgersi a: Gelateria Popolare cfr. contatti 108°-109° premio 
 
137°-139°premio: un buono sconto del 15% su una spesa presso Il Mondo delle Erbe 

Al vincitore verrà consegnato un buono sconto del 15% 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 31/12/2020. 

Per usufruire del premio rivolgersi a: Il mondo delle erbe cfr. contatti 129° premio 
 
140° premio: Un buono per una degustazione di gelato presso la Gelateria Popolare 

Al vincitore verrà consegnato un buono con il quale potrà effettuare una degustazione di gelato (equivalente a mezza coppetta piccola) di due gusti 

alla frutta e di due gusti alla crema presso la Gelateria Popolare. Il buono è utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2020. 

Per ritirare il premio rivolgersi a: Gelateria Popolare cfr. contatti 108°-109° premio 
 


