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Lotteria Italia 2005: ecco il regolamento di gioco

Roma – 08/09/2005 – Aams – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato –
comunica gli elementi principali del regolamento della Lotteria Italia 2005, abbinata
questa edizione alla trasmissione “Ballando con le stelle”, condotta da Milly Carlucci e in
onda il sabato sera dal 17 settembre 2005 al 6 gennaio 2006.

La Lotteria Italia 2005 avrà anche uno spazio giornaliero all’interno della trasmissione
“La vita in diretta”, condotta da Michele Cucuzza, in onda nella fascia pomeridiana dal
lunedì al venerdì.

Il meccanismo di gioco della Lotteria Italia prevede che, tra i possessori dei biglietti che
ogni settimana si prenoteranno telefonicamente, saranno sorteggiati 5 concorrenti
chiamati a partecipare a “Ballando con le stelle”, a partire dalla seconda puntata dello
spettacolo.

All’inizio del gioco, ciascun concorrente sceglierà uno dei 5 contenitori scenografici che
rappresentano i balli che saranno eseguiti durante la trasmissione. All’interno dei cinque
contenitori saranno collocati premi in euro da 100.000, 75.000, 50.000, 25.000 e
10.000. Nel corso dello spettacolo i contenitori saranno aperti e ciascun concorrente
conoscerà l’importo del premio vinto.

Il concorrente che si aggiudicherà il premio di 100.000 euro avrà diritto a partecipare al
gioco per l’assegnazione del “super-premio” di 150.000 euro che, qualora non
aggiudicato, andrà a jackpot nelle puntate successive.
Il gioco consiste nella scelta, casuale e segreta, tra quattro coppie di ballerini, della
coppia che supererà una prova di ballo. Nel caso in cui la scelta corrispondesse alla
coppia vincitrice, il concorrente si aggiudicherà il “Super-premio” in palio.

Durante lo spazio all’interno de “La vita in diretta” il concorrente, estratto con le
medesime modalità del gioco precedente, potrà raddoppiare il premio di 5.000 euro, già
assegnato per la sola partecipazione al gioco, se troverà l’indicazione “10.000” in un
elemento del costume della coppia di ballerini prescelta, tra le due che gli verranno
proposte.
Infine, anche quest’anno, la Lotteria Italia consente di partecipare alla lotteria telefonica
“Gratta, telefona e vinci” con possibilità di vincere premi istantanei da 200 a 100.000
euro.
Si comunica, infine, che il testo del regolamento della Lotteria Italia 2005, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è disponibile sul sito di Aams (www.aams.it ).

