
3° GRAND PRIX MODENA BADMINTON
7° TROFEO CITTÀ DI MODENA

REGOLAMENTO
DELLA LOTTERIA
(Recupero dei RAEE)



Proponenti
La lotteria è una prima iniziativa che viene organizzata dalla Società Modena Badminton in collaborazione con il ERP Italia Servizi 
con la volontà di sensibilizzare i partecipanti del torneo 3° GP Modena ed i simpatizzanti del mondo del badminton dell’importanza 
e della necessità di aumentare il recupero ed il riciclo RAEE per raggiungere il completo sviluppo di un’ economia circolare e 
sostenibile a livello internazionale.

Partecipazione
Tutti gli iscritti al torneo 3° GP Modena e i simpatizzanti del mondo del badminton potranno aderire all’iniziativa lotteria “Recupero 
dei RAEE” attraverso il conferimento, nella giornata di sabato 2 Giugno, di piccoli RAEE quali ad esempio: Telefoni, Cavetteria, Rasoi 
Elettrici, Piccoli Elettrodomestici, Gadget da buttare, Torce 🔦, Tastiere di PC, Radioline, iPad, Caricatori del Pc). 

In base al numero degli RAEE al punto di raccolta, predisposto presso lo stand di ERP Italia, verranno consegnati i biglietti
per partecipare all’estrazione dei 5 premi previsti.



Per ogni bene delle seguenti “tipologia” Numero di biglietti

Telefono 2

Rasoio Elettrico 2

Piccolo Elettrodomestici 2

Torcia 1

Tastiera del PC 2

Radiolina 1

iPad 2

Caricatori del Pc 1

15 pile scariche 1

Sarà cura esclusiva di un incaricato del ERP Italia Servizi valutare il RAEE e assegnarlo ad una delle categorie sopra elencate.
Si rammenta che, qual ora RAEE non rientrasse nelle tipologie riportate l’incaricato

potrà anche rifiutare di accettare RAEE, tale decisione è insindacabile e non appellabile. 



Assegnazione e Ritiro
I premi vengono esposti presso lo stand ERP Italia Servizi, la raccolta dei rifiuti RAEE è prevista a partire dalle ore 9
del giorno 2 luglio fino alle ore 16:00. 
Al termine della raccolta, l’estrazione inizierà a partire dalle ore 16:30 dove verranno estratti i 5 premi riportati di seguito.
Si rammenta che i premi non possono essere cumulabili. 
Il ritiro dovrà essere effettuato di persona entro le ore 17:00 presso lo stand ERP Italia, qual ora il premio risultasse assegnato ad un 
atleta che risulti giocare una partita di torneo, questo potrà venire ritirato dal responsabile della società, consegnando il biglietto 
relativo. 
Qual ora il vincitore del premio, o un responsabile della società, non ritirasse il premio entro le ore 17:30, il premio in questione 
verrà ri-assegnato mediante una nuova estrazione.



PREMI

I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti

5° PREMIO
Bluetooth Earphones

4° PREMIO
Bluetooth Earphones

3° PREMIO
Fitness Watch

2° PREMIO
Sport Watch

1° PREMIO
Electric Scooter


