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IL CONCORSO A PREMI Da giovedì solo sul nostro giornale il gioco “Occhio al numero”

“Vo ce ” e cellulare: così si vince
In palio tutti i giorni una gift card da 150 euro. E attenzione al jackpot: “s b a n c a re ” è facilissimo

.ROVIGO La Voce

Da giovedì mattina “Occhio
al numero”. Dal 30 marzo al
30 maggio arriva infatti “Oc -
chio al numero”, il grande
concorso a premi organizza-
to dalla Voce di Rovigo in
collaborazione con il Centro
commerciale La Fattoria.
“Occhio al numero”, è qual-
cosa di assolutamente nuo-
vo, perché premia tutti i
giorni un lettore del quoti-
diano con una gift card da
150 euro, e perché tutte le
mattine si ricomincia da ca-
po. Insomma, compra la Vo-
ce e verifica: potresti essere
proprio tu il vincitore dei 150
euro che ogni giorno (avete
letto bene, ogni giorno per
60 giorni consecutivi) La Vo-
ce di Rovigo metterà in palio
fra i propri lettori.
Il gioco è semplicissimo.
Tutti i giorni sulla Voce ver-
ranno pubblicati cinque nu-

meri da 0 a 9. Con il giornale
in mano sarà sufficiente ve-
rificare se quei cinque nume-
ri sono contenuti nel nume-
ro del vostro telefono cellula-
re, escluso ovviamente il pre-
fisso. Non importa l’ordine,
l’importante è che ci siano.
E ci sono, dovrete semplice-
mente inviare un sms al nu-
mero riportato sul giornale
(con i vostri dati), e il gioco è
fatto. Semplicissimo.
Trattandosi di un instant
play, il primo che comuni-
cherà di avere i cinque nu-
meri 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.
E se ci s0n0 più lettori con la
combinazione vincente? Il
gioco non finisce qui. Il loro
numero finirà nella gradua-

toria e di recupero e tutti par-
teciperanno alla grande
estrazione finale che si terrà
in giugno alla Fattoria, con
in palio ulteriori 300 euro ed
anche l’eventuale jackpot.
A proposito di jackpot. Il bel-
lo di “Occhio al numero” è
che si vince sempre!
Se un giorno non ci saranno
vincitori, la cifra finirà infat-
ti nel jackpot in palio il gior-
no successivo. E via di segui-
t o.
Vi abbiamo convinti a gioca-
re a “Occhio al numero”?
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) in-
viate 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 credete nei negozi del
Centro commerciale La Fat-
toria. Se qualcuno è stato più
veloce di voi, parteciperete
invece alla grande estrazione
finale.
Insomma: secondo noi vale
la pena provare. Anche per-
ché nei due mesi di “Occhio
al numero” verranno distri-
buiti premi per 9mila euro ,
ai quali poi aggiungere il pre-
mio per l’estrazione finale.
Dal 30 marzo al 30 maggio
tocca a voi prestare “Occhio
al numero”. E vincere. Sotto
questo articolo trovate il re-
golamento completo del gio-
co. Regolamento che si può
consultare anche sul nostro
portale www.polesine24.it.
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COME FUNZIONA

Cinque cifre da scoprire
e per vincere basta un sms

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. Ecco le risposte
ad alcune delle domande che ci sono state rivolte.

■ 1 Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti, ma proprio tutti i lettori
della Voce di Rovigo. Importante, per ritirare il pre-
mio in caso di vittoria, sarà avere la copia originale del
quotidiano con il numero vincente.

■ 2 Come si gioca?
E’ semplicissimo. Sarà sufficiente controllare se i
cinque numeri pubblicati sulla Voce sono presenti nel
numero del vostro cellulare, Non conta l’ordine,
l’importante è che ci siano. 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 estra-
zione finale. Importante! Potete giocare tutti i giorni.
E se una mattina non avete potuto comprare il giorna-
le, nessuna paura. Tutti i giorni ci sarà un vincitore e
dunque la mattina successiva si ripartirà da zero.

■ 3 E se non c’è un vincitore?
Può succedere. Se un giorno non vince nessuno (ci
auguriamo di no, ma non si può escludere) il giorno
successivo il premio non consegnato finirà nel jac-
kpot. Ovvero ci saranno in palio 300 euro. E via di
questo passo. Insomma: i premi non vinti si cumula-
no con quelli del giorno successivo, E magari “Occhio
al numero” potrebbe diventare ancora più interes-
sante. Insomma: per due mesi non si non si smetterà
mai di giocare. Infatti, anche se avete vinto, potrete
continuare a partecipare nei giorni successivi.

■ 4 Ci sono costi per chi gioca?
Assolutamente no. Nessun costo, a parte ovviamente
quello per l’acquisto del quotidiano. Il resto è assolu-
tamente gratuito. Cosa aggiungere? In bocca al lu-
po... E dal 30 marzo al 30 maggio: “Occhio al nume-
ro”.
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