COMUNICATO STAMPA
Lotteria Italia 2009 più ricca che mai!
Da lunedì 24 agosto inizia la vendita dei biglietti, quest’anno 2 premi da 5 milioni di euro!

Roma, 21 agosto 2009 – AAMS - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – e CLN – Consorzio
Lotterie Nazionali - comunicano che, con buon anticipo rispetto alle precedenti edizioni, lunedì 24 agosto avrà
inizio la vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2009.
La Lotteria Italia si presenta, quest’anno, con grosse novità a partire dal primo e secondo premio di prima
categoria, che saranno entrambi di 5.000.000 di euro! Una scelta che ha inteso “rimettere in gioco”, a favore
degli acquirenti dei biglietti, i premi non riscossi nell’edizione precedente.
La nuova edizione della popolare Lotteria quest’anno è collegata alle trasmissioni televisive di RAIUNO “Affari
tuoi – Speciale per due” e “Uno mattina”.
Per partecipare gli acquirenti di biglietti della Lotteria Italia possono telefonare al numero 894444 o inviare un
SMS al numero 483131 con il codice rinvenuto sotto la scritta “Gratta Qui” sul proprio biglietto.
Fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS, ogni settimana l’apposita Commissione estrarrà 20
concorrenti – più 5 riserve – per partecipare al gioco della lotteria nel corso del programma “Affari tuoi –
Speciale per due”, uno dei quali potrà vincere fino a 250.000 euro più un “superpremio”.
La Lotteria Italia 2009 prevede anche l’assegnazione di premi giornalieri attribuiti nel corso della trasmissione
“Uno mattina”, anche il sabato e la domenica, con premi da 2.500 a 10.000 euro ed un “superpremio”. Uno dei
vincitori di “Uno mattina” potrà inoltre anche far parte della squadra che partecipa al gioco della lotteria nel corso
del programma “Affari tuoi – Speciale per due”
Ma le novità non finiscono qui. Quest’anno la Befana arriva con anticipo e, come nelle migliori tradizioni, a
partire dalla mattina porterà i suoi ricchi premi fino a sera.
Il 6 gennaio, infatti, si svolgerà un’edizione speciale della trasmissione “Uno mattina” durante la quale 6
concorrenti, estratti sempre con il meccanismo del sorteggio, vinceranno premi da 5.000 a 20.000 euro ed uno di
loro si aggiudicherà un “superpremio” da 50.000 euro.
A sera durante l’edizione speciale di “Affari tuoi – Speciale per due”, ci sarà l’estrazione finale che assegnerà i
due premi da 5 milioni di euro, oltre ai tanti altri ricchissimi premi.
Il biglietto della Lotteria Italia 2009 presenta inoltre, come di consueto, il tagliando di lotteria istantanea
denominato “I pacchi della fortuna”, che consente di vincere immediatamente premi da 5 a 80.000 euro.
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