gioca con

Primo premio 5 milioni di euro
Estrazione 6 Gennaio 2015
Gioca con “La prova del cuoco”. Ogni biglietto della Lotteria Italia 2014 consente anche di partecipare all’assegnazione dei premi messi in palio con la trasmissione televisiva RAI
“La prova del cuoco” abbinata alla lotteria stessa, in onda dal 29 settembre al 19 dicembre 2014. Per partecipare scopri il codice numerico di 10 cifre presente sul fronte del biglietto nel tagliando
“Gioca con La prova del cuoco”, sotto la scritta “GRATTA QUI”: chiama il numero 894444 e digita il codice oppure invia il codice stesso tramite SMS al numero 4770470 (numerazioni
accessibili dalle reti degli operatori telefonici che aderiranno all’iniziativa). Se il tuo codice verrà estratto per la partecipazione al gioco che si svolge durante la puntata della trasmissione televisiva
“La prova del cuoco” in onda il venerdì, sarai richiamato e potrai vincere fino a € 50.000. Se invece il tuo codice verrà estratto per le puntate in onda dal lunedì al giovedì ti sarà assegnato direttamente
il premio di € 10.000 messo in palio per ciascuna delle puntate. Inoltre nel tagliando “Gioca con La prova del cuoco” è presente l’area “SIMBOLO SPECIALE” che cela sotto la scritta “GRATTA QUI”
un simbolo. Per ogni puntata de “La prova del cuoco” verrà estratto il “SIMBOLO SPECIALE”. I vincitori dei premi attribuiti nel gioco della puntata del venerdì e di quelli assegnati nelle puntate in onda
dal lunedì al giovedì, raddoppiano il premio vinto se il “SIMBOLO SPECIALE”, estratto per la puntata di riferimento, è lo stesso presente sul fronte del biglietto sotto la scritta “GRATTA QUI”, nell’area
“SIMBOLO SPECIALE”. Potrai telefonare o inviare un SMS dalle ore 0.00 dell’8 settembre 2014 fino alle 23:59 dell’11 dicembre 2014. Il costo della chiamata è di € 0,29, IVA inclusa, da rete fissa.
Per le chiamate provenienti dai gestori mobili il costo sarà stabilito dall’operatore stesso. Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (costo pari alla tariffa applicata dal proprio gestore aderente
all’iniziativa), riceverai un SMS di conferma con un costo di € 0,50 o di € 0,51 IVA inclusa in relazione alla tariffa del proprio gestore mobile. L’elenco completo ed aggiornato degli operatori telefonici
aderenti all’iniziativa, nonché il testo integrale del regolamento, l’importo dei premi nonché ulteriori informazioni, sono consultabili sui siti www.aams.gov.it e www.lotteria-italia.it.
“LA FORTUNA È SERVITA”. Ogni biglietto della Lotteria Italia 2014 include anche un tagliando per partecipare all’assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea denominato
“LA FORTUNA È SERVITA”. Per giocare gratta i “NUMERI VINCENTI” e “I TUOI NUMERI”. Se uno dei “NUMERI VINCENTI” è presente ne “I TUOI NUMERI” vinci il premio corrispondente.
Modalità di pagamento dei premi. Per il pagamento dei premi, i biglietti vincenti integri ed in originale devono essere presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, presso l’Ufficio Premi di
Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). In
alternativa, i biglietti potranno essere presentati presso uno sportello di Intesa Sanpaolo che provvederà a farli pervenire a Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. I premi attribuiti
dai giochi della trasmissione televisiva abbinata “La prova del cuoco” devono essere reclamati presentando il relativo tagliando, integro ed in originale con le medesime modalità sopra indicate.
I premi assegnati dal tagliando “LA FORTUNA È SERVITA” devono essere reclamati secondo le seguenti modalità:
• I premi fino a 500 euro possono essere riscossi direttamente presso un qualsiasi punto autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato di Lotterie Nazionali
che provvederà al ritiro del tagliando.
• Per i premi da 501 a 10.000 euro il pagamento deve essere prenotato presentando il tagliando presso un qualsiasi punto autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema
automatizzato di Lotterie Nazionali. In tal caso, il punto vendita provvede al ritiro del tagliando rilasciando al giocatore apposita ricevuta.
• I premi superiori a 10.000 euro devono essere reclamati presentando il tagliando, o facendolo pervenire, a rischio del possessore, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, Viale del Campo
Boario 56/D – 00154 Roma, oppure presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso, la banca provvede al ritiro del tagliando ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita
ricevuta. I tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali.
I premi di importo superiore a 500 euro assegnati dal tagliando “LA FORTUNA È SERVITA” sono al lordo della ritenuta di legge* del 6%, che viene detratta automaticamente all’atto del
pagamento. Tale detrazione sarà applicata esclusivamente alla parte di importo eccedente la somma di 500 euro.
* D.D. 12 ottobre 2011 “Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici.”

Per il reclamo dei premi, i biglietti ed i tagliandi dovranno essere presentati, secondo le modalità sopra indicate, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.aams.gov.it
del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2014.
Testo integrale del regolamento sui siti: www.aams.gov.it e www.lotteria-italia.it

Informati sulle probabilità di vincita sui siti www.aams.gov.it e www.lotteria-italia.it

