
GARRIFFA 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla GARriffa esclusivamente i soci del Gruppo Archeologico Romano ONLUS acquistando uno o 

più biglietti, al costo di 15€/cad., direttamente presso la sede del Gruppo di Via Contessa di Bertinoro 6 - Roma (e 

secondo eventuali ulteriori modalità che potranno essere messe a disposizione). 

I non soci potranno, al costo di 20€, associarsi ed avere compreso un biglietto; in tal caso si avrà anche diritto a 

partecipare gratuitamente a 3 visite/aperture straordinarie a scelta tra quelle proposte nel calendario GAR 2020. 

Sul biglietto consegnato saranno riportate la data ed i riferimenti per la verifica della vincita. 

Al momento dell’acquisto del biglietto andranno comunicati il nome, il telefono ed una mail del Socio, necessari per 

tutte le informazioni inerenti allo svolgimento della GARRIFFA, alle notifiche dei propri dati e della eventuale vincita. 

Tutti i dati verranno gestiti anche elettronicamente. 

Ogni estrazione potrà essere effettuata con un limite minimo di 35 biglietti venduti ed avrà un limite massimo di 90 

biglietti (probabilità di vincita 1 su 90 per ogni categoria). 

Nel caso in cui l’estrazione corrisponda ad un biglietto rimasto invenduto, il premio corrispondente verrà nuovamente 

rimesso in palio in una nuova edizione della GARRIFFA, secondo le medesime modalità. 

PREMI 

1° premio: Abbonamento per Buoni Regalo del controvalore complessivo di 1.440€, da utilizzare nelle maggiori 
rivendite online ed offline (es. Amazon, Ikea, Decathlon, Feltrinelli, Trenitalia, Conad, OVS, Zalando, Tamoil, IP, etc…) 
2° premio: Quota rinnovo Socio ordinario G.A.R. 
3° premio: Quota rinnovo Socio ordinario G.A.R. 
4° premio: Quota rinnovo Socio ordinario G.A.R. 
5° premio: 2 Pubblicazioni G.A.R. “La ceramica romana” + “La ceramica corinzia” 



Le vincite verranno confermate tramite i contatti mail e/o telefonici forniti ed i premi saranno disponibili per il ritiro 

entro 5 giorni dalla vincita. I premi non ritirati entro 3 mesi dalla data di estrazione non saranno più rivendicabili e 

torneranno nella piena disponibilità del G.A.R. 

Socio incaricato per ogni informazione di dettaglio e gestione GARriffa: Marco Rambelli 

Per questa iniziativa e tutte le relative comunicazioni di dettaglio verrà utilizzata la specifica casella mail 

garriffa2020@mail.com 

I biglietti possono essere acquistati in contanti presso la Sede GAR o direttamente presso le località di svolgimento 

delle attività del Gruppo Archeologico Romano ONLUS (es. visite guidate, scavi, campi, banchetti informativi). I biglietti 

possono essere acquistati anche tramite bonifico bancario intestato a Gruppo Archeologico Romano Onlus utilizzando 

le coordinate indicate sul sito https://www.gruppoarcheologico.it/contatti/pagamenti/. I biglietti acquistati tramite 

bonifico saranno validati e confermati via mail solo successivamente all’eseguito (CRO) del bonifico ed all’invio dei dati 

del Socio tramite mail. Eventuali prenotazioni di numeri specifici potranno essere concordate preventivamente via 

mail all’indirizzo della Garriffa. 

MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Si considerano vincenti i numeri corrispondenti all’estrazione del Lotto della data indicata sul biglietto (e/o registrata) e 

corrispondente alla sigla della Ruota ed al numero riportati (es. RM 05= Ruota di Roma, estratto n.5).  

L’ordine di estrazione determinerà il livello della  vincita secondo lo schema: 

1° estratto = 1° premio, 2° estratto = 2° premio, 3° estratto = 3° premio, 4° estratto = 4° premio, 5° estratto = 5° premio. 

La prima edizione della GARRIFFA sarà sulla Ruota di Roma per l’estrazione del 07 gennaio 2020. 
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