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PRIMO PIANO POLESINE
IL CONCORSO A PREMI Partecipare è facilissimo e il montepremi è di 9mila 300 euro

“Occhio al numero”, gioca e vinci!
Dal 30 marzo al 30 maggio, tutti i giorni con la Voce in palio 150 euro per i nostri lettori
Quelli che... “Io non credo alla fortuna”.
Quelli che... “Io non ho mai vinto
niente”.
Quelli che... “Non ho tempo da perdere”. Siete anche voi fra i pessimisti di facciata ma che in fondo in
fondo sanno che prima o poi la fortuna busserà anche alla vostra porta?
E allora... “Occhio al numero”. Dal
30 marzo al 30 maggio arriva “Occhio al numero”, il concorso a premi
organizzato dalla Voce di Rovigo in
collaborazione con il Centro commerciale La Fattoria.
“Occhio al numero”, perché potresti
essere proprio tu il vincitore dei 150
euro che ogni giorno (avete letto
bene, ogni giorno per 60 giorni consecutivi) La Voce di Rovigo metterà
in palio fra i propri lettori.
E per partecipare non dovrete fare
nulla di speciale. Sarà sufficiente
comprare il giornale in edicola. E se
avete vinto... riscuotere il premio.
Non ci credete? E invece è proprio
così. Perché il gioco è semplicissimo. E ve lo spieghiamo in poche
righe.
Tutti i giorni sulla Voce verranno
pubblicati cinque numeri da 0 a 9.
Con il giornale in mano sarà sufficiente verificare se quei cinque numeri (anche non consecutivi) sono
contenuti nel numero del vostro telefono cellulare, escluso ovviamente
il prefisso. Se ci sono, dovrete inviare

un sms al numero riportato sul giornale (con i vostri dati), e il gioco è
fatto. Trattandosi di un istant play,
il primo che comunicherà di avere i
cinque numeri nel proprio numero
di cellulare si porterà a casa una la
gift card del valore di 150 euro da
spendere in uno qualsiasi dei negozi
della Fattoria aderenti. Tutto qui.
E se non siete il primo? Tranquilli,
perché il gioco non finisce qui. Parteciperete infatti alla grande estrazione finale che si terrà in giugno
alla Fattoria, con in palio ulteriori
300 euro ed anche l’eventuale jackpot. Già, perché il bello di “Occhio
al numero” è che si vince sempre! Se
un giorno non ci saranno vincitori,
la cifra finirà nel jackpot in palio il
giorno successivo. E via di seguito.
La possibilità che si arrivi a cifre
considerevoli, insomma, non è da
scartare.
Vi abbiamo convinti a giocare a “Occhio al numero” o dobbiamo aggiungere ancora qualcosa? E’ tutto
molto più semplice da fare che da
raccontare. Proviamo a ricapitolare:
comprate la Voce, controllate i cinque numeri del giorno, se sono compresi in qualsiasi ordine nel vostro
numero di telefono cellulare (dunque anche non consecutivi) inviate
l’sms di conferma. E il gioco è fatto.
Se siete stati i più veloci avete vinto
subito una gift card da 150 euro che
potrete spendere quando meglio cre-

dete nei negozi del Centro commerciale La Fattoria. Se qualcuno è stato
più veloce di voi, parteciperete invece alla grande estrazione finale.
Insomma: secondo noi vale la pena
provare. Anche perché nei due mesi

di “Occhio al numero” verranno distribuiti premi per 9mila euro (proprio 9mila euro!), ai quali poi aggiungere il premio per l’estrazione
finale.
Come dire: noi ve lo abbiamo detto,

dal 30 marzo al 30 maggio tocca a voi
prestare “Occhio al numero”. E vincere.
Info e regolamento sul sito
www.polesine24.it
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L’IDEA Un premio pensato appositamente per i nostri lettori

Giocate con noi, ci divertiremo
”Occhio al numero” è un concorso a
premi. Certo. Ma è anche qualcosa di
più. Per La Voce si tratta di un’iniziativa
importante, di promozione ma non solo.
Un’iniziativa che abbiamo voluto il più
possibile coinvolgente per i nostri lettori.
Organizzare un concorso? Come strutturarlo? E quante persone premiare? Sono
tutte domande che ci siamo posti più di
una volta e sulle quali abbiamo ragionato
a lungo prima di scegliere la formula di
“Occhio al numero”. Una scelta dettata
dalla volontà di premiare sempre e comunque un nostro lettore, uno di quelli
che la mattina vanno in edicola a comprare il quotidiano. E di farlo mettendo in

campo un gioco facile e intuitivo, adatto
a tutti. Ma proprio a tutti i lettori della
Voce. Nessuno escluso.
Per noi si è trattato di uno sforzo economico e organizzativo non di poco conto,
che va ad aggiungersi a tante altre iniziative che sono in cantiere in queste settimane e che vedono il nostro quotidiano
impegnato nel rafforzare ogni giorno di
più il proprio rapporto diretto con i lettori: dal portale polesine24.it ai social network, dal referendum Vota il campione
(che parte il primo aprile) fino, appunto,
a “Occhio la numero”, tutto ruota attorno alla volontà di essere sempre più vicini
ai lettori che ci seguono, ci leggono, magari ci criticano ma non ci lasciano mai

soli. Tutti i giorni.
Abbiamo tante cose da fare insieme nei
prossimi mesi. Tante idee da mettere in
campo e da sviluppare. E cosa c’è di più
bello che iniziare premiando un bel po’ di
voi per due mesi con 150 euro al giorno?
Che non sono pochi... Anzi.
A questo punto un ringraziamento d’obbligo va al Centro commerciale La Fattoria, che ha accettato di essere nostro
partner in questa iniziativa.
E allora... Iniziate a scaldare i motori,
perché il 30 marzo è dietro l’angolo. E dal
30 marzo... “Occhio al numero”. Tutti i
giorni sulle pagine della Voce ci sono 150
euro che spettano solo di essere vinti.
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LE CURIOSITÀ Si gioca e si vince tutti i giorni. E la possibilità di finire fra i premiati è altissima

Vincere è semplice, e il premio è immediato
Dal 30 marzo al 30 maggio, i
lettori della Voce potranno
partecipare a “Occhio al numero”, il grande concorso a
premi organizzato dal nostro quotidiano che mette in
palio tutti i giorni un premio da 150 euro. E ci sono
tanti buoni motivi per partecipare. Proviamo a metterli in fila.

1

■ Il gioco è semplice, intuitivo e non richiede lunghe e noiose raccolte o cose

simili.
Sarà sufficiente controllare
se i cinque numeri pubblicati sulla Voce sono presenti
nel numero del vostro cellulare (anche non consecutivi,
l’ordine non conta). Se ci
sono non dovete fare altro
che inviare un sms e il gioco
è fatto. Se siete stati i più
veloci avete vinto subito il
premio, ovvero una gift card
da 150 euro! Se qualcuno è
arrivato prima di voi, niente
è perduto: parteciperete alla

grande estrazione finale.

2

■ Potete giocare tutti i
giorni. E se una mattina
non avete potuto comprare il giornale, nessuna
paura.
Tutti i giorni ci sarà un
vincitore e dunque la mattina successiva si ripartirà
da zero.

3

■ Non smettete mai di
giocare. Anche se avete vinto, potete continuare a par-

tecipare nei giorni successivi.

4

■ Ci sono tante possibilità di vittoria. Rispetto a
qualsiasi altro concorso a
premi, con “Occhio al numero” c’è una buona percentuale di possibilità di
vittoria.
Si tratta infatti di 60 (ripetiamo sessanta!) estrazioni, e dunque di sessanta
occasioni riservate tra l’altro esclusivamente ai no-

stri lettori.

5

■ Poi arriva il jackpot. Se
un giorno non vince nessuno (ci auguriamo di no, ma
può succedere) il giorno successivo il premio non consegnato finirà nel jackpot. Ovvero ci saranno in palio 300
euro. E via di questo passo.
“Occhio al numero”, perché
il gioco potrebbe diventare
ancora più interessante.
■

6

E’ un gioco sicuro.

Nessuno vi chiede di spendere un cent per partecipare. C’è solo il costo del quotidiano. Le combinazioni
di numeri sono state
estratte alla presenza di un
funzionario della Camera
di commercio e resteranno
segrete fino al momento
della pubblicazione.
Cosa aggiungere? In bocca
al lupo... E dal 30 marzo al
30 maggio: “Occhio al numero”.
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