LOTTERIA ITALIA 2016 - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. LOTTERIA ITALIA: Estrazione finale e premi
1.1 Che premi posso vincere?
Un premio di prima categoria da 5 milioni di euro. Sono inoltre previsti altri premi di prima
categoria ed ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo sarà determinato dal Comitato
Generale per i Giochi il giorno dell’estrazione. E’ inoltre possibile partecipare
all’assegnazione dei premi messi in palio:
• all’interno della trasmissione televisiva abbinata “La prova del cuoco” (cfr. FAQ § 2).
• con la lotteria istantanea “I PROVERBI DELLA FORTUNA” (cfr FAQ § 3).
1.2 Come faccio a sapere se ho vinto uno dei premi attribuiti dall’estrazione finale
della Lotteria Italia?
Il numero di serie dei biglietti vincenti* e il relativo importo vengono:
• Comunicati in diretta il 6 gennaio 2017 (saranno comunicati solo i premi di prima categoria).
• Riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2016, pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it e
sul sito www.lotteria-italia.it
• Pubblicati sui quotidiani e su diversi siti web
*Il numero di serie del biglietto si trova nell’area in basso del biglietto, come indicato nella
figura

Per quanto riguarda i premi dei giochi abbinati alla lotteria, si faccia riferimento a quanto
riportato alle sezioni 2 e 3.

1.3 Se ho vinto uno dei premi attribuiti dall’estrazione finale, come posso riscuotere
il premio?
Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del
possessore) a:
• Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che
rilascerà apposita ricevuta
• qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede
esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali,
rilasciando al giocatore apposita ricevuta).
Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di
pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo
della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul
proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.
1.4 Se ho vinto uno dei premi attribuiti dall’estrazione finale, quanto tempo ho per
richiedere il premio?
I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le
modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione
sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della
Lotteria Italia 2016.
1.5 La banca rilascia qualche documento alla consegna del biglietto vincente?
Si, la banca rilascia al giocatore un’apposita ricevuta attestante la consegna del biglietto
vincente. Il biglietto sarà inoltrato dalla Banca all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.
1.6 Cosa succede se perdo il biglietto vincente?
Il premio può essere reclamato solo e unicamente dietro presentazione del biglietto integro
e in originale, quindi in caso di smarrimento il premio non potrà essere pagato.
1.7 Quali sono i tempi per il pagamento delle vincite?
Di regola il pagamento avviene entro 45 gg dalla presentazione della richiesta di riscossione
della vincita. Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2017,
gli stessi saranno pagati entro 45 gg dalla data della messa a disposizione dei fondi per i
pagamenti, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
1.8 Come posso richiedere informazioni relativamente al pagamento della vincita?
E’ possibile rivolgersi per iscritto all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali - Viale del Campo
Boario, 56/D – 00154 Roma.
2. GIOCHI ABBINATI alla trasmissione televisiva “La prova del cuoco”
2.1 Trasmissione televisiva “La prova del cuoco”
2.1.1 Cos’è la trasmissione “La prova del cuoco”?
E’ un programma in onda su RAI UNO tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, condotto
da Antonella Clerici.
Per maggiori informazioni sulla trasmissione, si può consultare il sito della trasmissione
all’indirizzo www.laprovadelcuoco.rai.it

Dal 3 Ottobre 2016 al 16 dicembre 2016 nella puntata in onda il venerdì il giocatore, il cui
codice sia stato estratto per quel giorno, parteciperà all’interno del programma al gioco
abbinato alla Lotteria Italia per vincere fino ad un massimo di € 70.000.
I giocatori il cui codice sia stato estratto per le puntate dal lunedì al giovedì, parteciperanno
all’interno del programma al gioco abbinato alla Lotteria Italia per vincere fino ad un
massimo di € 44.000.

2.1.3 Come posso partecipare ai giochi abbinati alla Lotteria Italia con la trasmissione
“La prova del cuoco”?
Le istruzioni per giocare sono riportate nell’area a destra del biglietto:

• Devi grattare sul tagliando “La Prova del cuoco” presente sul biglietto l’area con su scritto
“GRATTA QUI per scoprire il codice numerico di 10 cifre celato sotto la stessa.
• Per partecipare ai giochi chiama il numero 894444 e digita il codice numerico di 10 cifre
oppure invia il codice stesso tramite SMS al 4770470 (accessibili entrambi dalle reti degli
operatori che aderiranno all’iniziativa).
L’elenco degli operatori che aderiscono all’iniziativa sono disponibili sui siti
www.agenziadoganemonopoli.gov.it e www.lotteria-italia.it
• Se il tuo codice sarà estratto verrai chiamato al telefono e dovrai dare dimostrazione del
possesso del tagliando della Lotteria Italia 2016. Se avrai dato dimostrazione del possesso
del tagliando, ti sarà comunicato se il tuo codice è stato estratto per partecipare
telefonicamente ai giochi abbinati all’interno del programma “La prova del cuoco” in onda
il venerdì oppure se il tuo codice è stato estratto per partecipare telefonicamente alle
puntate dal lunedì al giovedì.
I giochi sono gli stessi in tutte le puntate, nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì,
l’unica differenza è che l’importo che può essere vinto nella puntata del venerdì è superiore
a quello che può essere vinto con il gioco nelle puntate dal lunedì al giovedì.
2.2 Come faccio a sapere se sono stato estratto per partecipare ai giochi abbinati alla
Lotteria Italia della trasmissione “La prova del cuoco”?
I possessori dei biglietti sorteggiati verranno contattati telefonicamente dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, al numero telefonico da loro indicato, per la comunicazione della
data di partecipazione al gioco abbinato.

2.3 Se vengo estratto posso scegliere a quale gioco o puntata partecipare?
Non è possibile. L’estrazione è effettuata con riferimento a una puntata specifica, per cui, in
caso di indisponibilità per tale puntata, non sarà consentita la partecipazione degli estratti
per altra puntata.
2.4 Se vengo estratto, posso far partecipare ai giochi qualcuno al mio posto?
Si, è prevista la possibilità di delega. Bisogna comunque comunicare il nominativo della
persona che giocherà nel momento in cui si viene contattati telefonicamente dopo
l’estrazione.
2.5 Come si vince con i giochi abbinati alla Lotteria Italia della trasmissione
“La prova del cuoco”?
Le modalità dei giochi che si svolgono durante la trasmissione saranno spiegate al momento
della partecipazione.
Il gioco si svolgerà nel seguente modo:
•

•

•

Dal 3 ottobre 2016 al 16 dicembre 2016, ogni giorno un concorrente
precedentemente sorteggiato, verrà chiamato telefonicamente dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, per partecipare, telefonicamente, al gioco televisivo
abbinato.
Al concorrente verrà chiesto di scegliere una della 4 ceste di frutta, tra quella di mele,
ananas, pere o arance, composto ognuno da 5 elementi che rappresentano la frutta.
Il concorrente vincerà il premio pari alla somma degli importi rinvenuti all’interno dei
cinque elementi che rappresentano la frutta prescelta.
Inoltre, su ogni cesta è posizionata una busta che riporta il tipo di frutta e che, oltre a
contenere l’indicazione del valore complessivo dei premi contenuti nei 5 elementi di
ogni cesta, potrebbe contenere un simbolo raffigurante il biglietto della lotteria.
Questo simbolo è contenuto in 2 delle 4 buste.
Se la busta del cesto scelto dal concorrente contiene il simbolo del biglietto, il
concorrente accede alla seconda fase del gioco che consente il raddoppio del premio
conseguito.
Al concorrente quindi verrà chiesto di scegliere uno tra due estrattori di frutta identici
che saranno contrassegnati dalle lettere A e B.
Il concorrente raddoppia la vincita ottenuta nella fase precedente se dall’estrattore
da lui scelto esce del succo di frutta.
Al contrario, se dall’estrattore scelto non esce nulla, il concorrente non raddoppia e
consegue unicamente la somma vinta nel gioco precedente.

Nelle puntate del venerdì saranno messi in palio 6 premi da € 2.000,00, 4 premi da €
3.000,00, 4 premi da € 4.000,00, 4 premi da 5.000,00 e 2 premi da € 10.000,00.
Nelle puntate dal lunedì al giovedì saranno messi in palio 5 premi da € 1.000,00, 5 premi da
€ 2.000,00, 5 premi da € 3.000,00, 3 premi da 4.000,00 e 2 premi da € 5.000,00.
2.6 Quanto si vince ai giochi abbinati alla trasmissione televisiva “La prova del
cuoco”?
Dal lunedì al giovedì si può vincere fino ad un massimo di € 44.000, il venerdì fino ad un
massimo di € 70.000.
2.7 Quando posso chiamare per partecipare ai giochi della trasmissione televisiva

“La prova del cuoco”?
Si potrà telefonare oppure inviare un SMS dalle ore 00:00 del 12 settembre 2016 fino alle
ore 23:59 del 8 Dicembre 2016.
2.8 Quanto costa partecipare ai giochi abbinati alla trasmissione televisiva
“La prova del cuoco”?
Il costo delle chiamate da rete fissa, al numero 894444, andate a buon fine, per inviare il
codice del tagliando, è di € 0,29 IVA inclusa. Per le chiamate provenienti da telefoni cellulari,
sempre al numero 894444, il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori di
telefonia mobile che aderiranno all’iniziativa.
Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario
applicato dal gestore telefonico aderente all’iniziativa) il giocatore riceverà un SMS
informativo di conferma al costo di € 0,50 oppure € 0,51, IVA inclusa, secondo quanto
previsto dal proprio operatore telefonico.
2.9 Se ho vinto, come posso riscuotere il premio?
Il tagliando vincente, abbinato alla trasmissione televisiva, integro e originale, va
presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:
• Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che
rilascerà apposita ricevuta;
• qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede
esclusivamente al ritiro del tagliando ed al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali,
rilasciando al giocatore apposita ricevuta).
In entrambi i casi, il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la
modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari
all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo;
accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.
2.10 La banca rilascia qualche documento alla consegna del tagliando vincente?
Si, la banca rilascia al giocatore un’apposita ricevuta attestante la consegna del tagliando
vincente. Il biglietto sarà inoltrato dalla Banca all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.
2.11 Cosa succede se perdo il tagliando vincente?
Il premio può essere reclamato solo ed unicamente dietro presentazione del tagliando
integro e in originale, quindi in caso di smarrimento il premio non potrà essere
pagato.
2.12 Se ho vinto, quanto tempo ho per richiedere il premio?
I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del tagliando secondo le
modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione
sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della
Lotteria Italia 2016.
2.13 Dopo quanto tempo riceverò il premio dei giochi abbinati alla trasmissione
televisiva “La prova del cuoco”?
Di regola entro 45gg dalla presentazione del tagliando vincente.
2.14 Per reclamare il premio relativo ai giochi abbinati alla trasmissione televisiva “La
prova del cuoco” devo presentare il solo tagliando “La prova del Cuoco” o tutto il
biglietto della Lotteria Italia?

Deve essere presentato il solo tagliando relativo al gioco “La prova del cuoco”.
2.15 Come posso richiedere informazioni relativamente al pagamento del premio?
E’ possibile rivolgersi per iscritto all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali - Viale del Campo
Boario, 56/D – 00154 Roma.
3 GIOCO “I PROVERBI DELLA FORTUNA”
3.1 Che cosa è il gioco “I PROVERBI DELLA FORTUNA”?
“I PROVERBI DELLA FORTUNA” è un gioco abbinato, presente nell’apposito tagliando del
biglietto della Lotteria Italia 2016, che consente l’assegnazione di premi con modalità di
estrazione istantanea.

3.2. Come si gioca a “I PROVERBI DELLA FORTUNA”?
E’ necessario grattare sul tagliando “I PROVERBI DELLA FORTUNA” le coccinelle: se si
trovano due simboli uguali, si vince il premio indicato.
3.3 Che premi posso vincere?
Si possono vincere premi da 5 euro, 500 euro e 50.000 euro.
3.4 Se ho vinto, come posso riscuotere il premio?
Per premi fino a 500 euro: direttamente, presentando il tagliando presso qualsiasi punto
vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato di
Lotterie Nazionali Srl. In tal caso il punto vendita provvede alla validazione del tagliando e
al ritiro dello stesso.
Per i premi da 50.000 euro: devono essere reclamati presentando il tagliando, o facendolo
pervenire, a rischio del possessore, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl, 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 e al suo inoltro a Lotterie Nazionali, rilasciando
al giocatore apposita ricevuta.
Come per tutte le lotterie istantanee, i premi di importo superiore a 500 euro assegnati dalla
lotteria “I PROVERBI DELLA FORTUNA” 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.”

3.5 Se ho vinto, quanto tempo ho per richiedere il premio?
I premi devono essere reclamati, presentando il tagliando secondo le modalità su indicate,
entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito
www.agenziadoganemonopoli.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria
Italia 2016.
3.6 Per le vincite da ritirare in Banca, mi viene rilasciato qualche documento alla
consegna del tagliando vincente?
Si, la banca rilascia al giocatore un’apposita ricevuta attestante la consegna del tagliando
vincente. Il tagliando sarà inoltrato dalla Banca all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.
3.7 Cosa succede se perdo il tagliando vincente?
Il premio può essere reclamato solo ed unicamente dietro presentazione del tagliando
integro e in originale, quindi in caso di smarrimento il premio non potrà essere
pagato.
3.8 Quali sono i tempi per il pagamento delle vincite?
Per premi fino a 500 euro il pagamento è immediato se si presenta il tagliando al rivenditore
autorizzato. Per tutti i tagliandi (vincenti premi anche inferiori a 500 euro) fatti invece
pervenire all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali (Viale del campo Boario 56/D – 00154
Roma), di regola il pagamento avviene entro 45 gg dalla presentazione della richiesta di
riscossione della vincita.
3.9 Come posso effettuare un sollecito per il pagamento della vincita?
Si può scrivere una lettera all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl - Viale del Campo Boario,
56/D – 00154 Roma.
3.10 Per reclamare il premio relativo al tagliando “I PROVERBI DELLA FORTUNA”,
devo presentare il solo tagliando o tutto il biglietto della Lotteria Italia?
Deve essere presentato il solo tagliando relativo alla lotteria “I PROVERBI DELLA
FORTUNA”.
3.11 Posso acquistare il solo tagliando “I PROVERBI DELLA FORTUNA” senza il
biglietto della Lotteria Italia?
No, il tagliando “I PROVERBI DELLA FORTUNA” non è vendibile separatamente dal resto
del biglietto della Lotteria Italia.

