Modalità di partecipazione alla lotteria Italia 2011 (decreto direttoriale del 30 agosto 2011).

Il biglietto della Lotteria Italia consente di partecipare all’estrazione del 6 gennaio 2012 che
assegnerà un primo premio di 5 MILIONI di euro ed altri ricchissimi premi, nonchè
all’assegnazione di premi nel corso della trasmissione televisiva abbinata, “La prova del cuoco”,
oltre ai premi istantanei del tagliando “Il tricolore della fortuna”.
PREMI GIORNALIERI
Tutti i possessori dei biglietti potranno partecipare all’assegnazione dei premi messi in palio, nella
trasmissione “La prova del cuoco”, con le seguenti modalità:
Telefonando al numero 894444, seguendo le istruzioni vocali, e digitando il codice del
“Tagliando 1”. Le chiamate, da utenze di rete fissa, hanno il costo di € 0,30 Iva inclusa, per
chiamate valide. Per chiamate da apparecchi mobili il costo è stabilito dall’operatore
secondo il piano tariffario dell’utente.
Inviando un SMS al numero 4784787 digitando il codice del “Tagliando 1”. Per ogni SMS
valido il cliente riceverà un SMS informativo di conferma al costo di € 0,50 Iva inclusa. Il
messaggio di risposta per codici errati o già utilizzati è gratuito.
Nel corso di ogni puntata de “La prova del cuoco”, in onda dal lunedì al venerdì, dal 12 settembre
2011 al 23 dicembre 2011, si giocherà con la Lotteria Italia. E’ prevista l’assegnazione di due
premi giornalieri, a partire da martedì 13 settembre, da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di €
30.000,00, oltre ad un Superpremio. Le modalità di assegnazione dei premi giornalieri sono
contenute nell’art. 10 del regolamento.
AAMS ricorda che basta una sola telefonata o un solo SMS, per partecipare, ricorrendone i
presupposti, all’assegnazione dei premi quotidiani. Ogni biglietto consente una sola telefonata o un
solo SMS ma permette la partecipazione all’assegnazione dei premi giornalieri per tutta la durata
della trasmissione.
PREMI SETTIMANALI
Ogni lunedì, a partire dal 12 settembre 2011 e fino al 19 dicembre 2011, verrà assegnato un premio
di € 100.000 nel corso della trasmissione “La prova del cuoco”. I possessori dei biglietti potranno
partecipare all’assegnazione dei premi in palio telefonando o inviando un SMS come sopra
specificato. Il numero e la serie del biglietto vincente il premio settimanale sarà comunicato ogni
lunedì nel corso della succitata trasmissione.
Ciascun biglietto della Lotteria Italia 2011 consente un’unica partecipazione all’assegnazione di
ciascun premio settimanale.
Le modalità di assegnazione dei premi sono contenute nell’art.11 del regolamento.

Le telefonate e gli SMS per partecipare ai premi giornalieri e settimanali potranno essere effettuati
fino alle ore 23,59 del 18 dicembre 2011.
Per conoscere gli operatori telefonici che hanno aderito alle iniziative e i costi del servizio è
consultabile l’ “Elenco operatori telefonici”.

PREMI ISTANTANEI
Infine, anche nella Lotteria Italia 2011, saranno assegnati premi istantanei con il tagliando “Il
tricolore della fortuna”, annesso al biglietto e non vendibile separatamente. Si tratta di una vera e
propria lotteria istantanea con premi da € 5,00 fino ad € 80.000,00. Il dettaglio dei premi e le
modalità di assegnazione sono contenuti nell’art. 13 del regolamento.

Il testo integrale del regolamento è visionabile sul sito dell’Amministrazione.
Il diritto di accesso di cui al Codice sulla Privacy può essere esercitato presso l’Ufficio 16°
dell’AAMS e presso gli operatori telefonici interessati.

