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CONCORSO A PREMI Ultime ore di attesa, poi il via al gioco più atteso dell’anno. Partecipare è facilissimo

“Occhio al numero”, domani si parte
In palio la prima gift card da 150 euro. Ce ne sarà una al giorno fino al prossimo 30 maggio
APPROFONDIMENTO

Attesa per i primi cinque numeri
preparatevi a... vincere
Da domani (e poi tutti i giorni fino al 30 maggio) i lettori
della Voce potranno giocare a “Occhio al numero”, il
grande concorso a premi organizzato dal nostro quotidiano che metterà in palio tutti i giorni - lo ripetiamo - un
premio da 150 euro. Dunque, ci siamo. E prima di iniziare
a giocare, è bene ricordare come si gioca rispondendo ad
alcune delle vostre domande più ricorrenti.
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Siete carichi? Siete pronti a
vincere 150 euro al giorno? Da
domani mattina (giovedì 30
marzo) parte “Occhio al numero” il grande concorso a
premi organizzato dalla Voce
di Rovigo che ogni giorno,
fino al prossimo 30 maggio,
premierà un lettore con una
gift card da 150 euro.
Sul giornale di domani verrà
pubblicata il primo elenco di
cinque numeri. E il gioco avrà
inizio.
Già, perché mai come questa
volta bisogno dirlo: vincere è
un gioco. E il premio sarà lì,
tutti i giorni, pronto solo per
essere ritirato e speso al Centro commerciale La Fattoria
(che ci accompagna in questa
avventura). “Occhio al numero”, dunque, che si parte!
Partecipare, come vi abbiamo
spiegato in questi giorni, è
gratuito e semplicissimo. Da

domani mattina sarà sufficiente acquistare una copia
della Voce e controllare i cinque numeri estratti. Se quei
cinque numeri compaiono
anche nel vostro numero di
cellulare (ad eccezione del
prefisso, attenzione!) e in
qualsiasi ordine... è fatta. Ripetiamo: non importa l’ordine dei numeri, l’importante è
che ci siano.
A quel punto, dovrete semplicemente inviare un sms al
numero riportato sul giornale
(con i vostri dati). Più semplice di così...
La gift card da 150 euro se la
aggiudicherà il primo che,
ogni giorno, comunicherà di
avere i cinque numeri nel proprio numero di cellulare.
Eventuali altri possessori del
numero fortunato (ma più
lenti a inviare l’sms) finiranno invece nella graduatoria di

recupero e potranno partecipare alla grande estrazione finale con i palio un montepremi importante.
In palio, ormai lo sapete, c’è
una gift card da 15o euro ogni
giorno. Un premio solo, lo ripetiamo, che verrà assegnato
al più veloce. E se nessuno
dovesse vincere? Noi ci auguriamo che non succeda, e che
tutti i giorni un nostro lettore
si porti a casa la gift card. Ma
in caso di mancata vittoria i
150 euro andranno a formare
il jackpot per il giorno successivo, quando in palio ci saranno 300 euro. E via di questo
passo. Fate una mano di conti: balza agli occhi subito che
il gioco potrebbe diventare
ancora più interessante.
“Occhio al numero”, dunque, da domani e per due mesi tutte le mattine. Ogni giorno ci sono numeri diversi. E

ogni giorno fra i nostri lettori
c’è almeno un fortunato vincitore che deve solo giocare
con noi per aggiudicarsi il
premio. Vi abbiamo convinti
a provare?
In fondo, non costa nulla e
può rendere tantissimo. Lo
ripetiamo: si inizia domani
mattina con i primi cinque
numeri estratti (l’estrazione è
stata effettuata da un funzionario della Camera di commercio). Aspettiamo al varco
il primo fortunato!
“Occhio al numero” è un concorso a premi per i nostri lettori della Voce di Rovigo, realizzato in collaborazione con il
Centro commerciale La Fattoria.
Qui sotto il regolamento
completo, che si può consultare anche sul nostro
portale www.polesine24.it.
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■ Potete fare un riepilogo di come si partecipa?
Eccolo qua, il riepilogo in pillole. Tutti i giorni sulla
Voce, a partire da domani mattina, saranno pubblicati
cinque numeri. Sarà sufficiente verificare se quegli
stessi numeri siano presenti anche nel vostro numero
di cellulare (prefisso escluso). Se ci sono tutti e cinque
(non importa in che ordine, basta che ci siano) dovete
inviarci un sms con i vostri dati al numero indicato
sulla stessa pagina, e il gioco è fatto. Il primo che ogni
giorno comunica di aver vinto si aggiudicherà una gift
card da 150 euro da spendere nei negozi della Fattoria
aderenti.
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■ E se vinco, come vengo a saperlo? E quando posso
ritirare il premo?
Il vincitore del premio sarà pubblicato sul giornale del
giorno successivo, così come gli eventuali ammessi
all’estrazione di recupero. Comunque una volta che
avrete inviato il vostro sms di conferma della vincita,
ne riceverete uno di avvenuta ricezione. Per ritirare la
gift card, invece, basterà venire in redazione nei giorni
prefissati. L’importante sarà avere la copia del giornale
su cui sono pubblicati i numeri vincenti, il telefono
cellulare il cui numero corrisponde ai cinque estratti ed
un documento d’identità. Pochi minuti e uscirete con
il tasca la gift card da 150 euro pronta per essere
spesa.
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■ Come funziona la gift card?
Come una comunissima carta di credito pre pagata. In
questo caso il valore è di 150 euro che potrete spendere
come meglio credete nei negozi aderenti del Centro
commerciale La Fattoria. Tutto in un negozio o in più
negozi, fate voi... I 150 euro, una volta ritirata la card
sono tutti vostri.
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