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LA LOTTERIA ITALIA 2011 PROTAGONISTA SU RAI UNO 
Primo premio da 5 milioni di euro oltre a numerosi premi quotidiani e settimanali 

Biglietti già in vendita dal 5 settembre al costo di 5 euro  
 

Roma, 9  settembre  2011 – AAMS – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – comunica 
che dal 5 settembre sono disponibili, presso i punti vendita autorizzati, i biglietti della Lotteria Italia 
2011, l’appuntamento ormai fisso con la tradizione che continua a incontrare il gradimento degli 
italiani.  
Anche questa edizione, che vede AAMS nel ruolo di gestore diretto del gioco, si presenta con ricchi 
premi a partire da quello di prima categoria da 5.000.000 di euro. 
La Lotteria Italia 2011 è collegata alla popolare trasmissione di RAIUNO “La prova del cuoco” in 
onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dal 12 settembre fino al 23 dicembre p.v. oltre alla 
sera del 6 gennaio 2012.  
Anche quest’anno verranno distribuite ogni giorno vincite per un totale di 50.000 euro, oltre a un 
superpremio,  attraverso formule di gioco realmente interattive e verrà assegnato ogni settimana un 
premio di 100.000 euro mediante un’estrazione. 
Per i premi da assegnare nel corso della trasmissione “La prova del cuoco” i concorrenti dovranno 
scoprire il codice che si trova sul proprio biglietto e telefonare al numero 894444 oppure inviare un 
SMS al numero 4784787. Chi verrà estratto sarà richiamato telefonicamente e giocherà nel corso 
della puntata della trasmissione per la quale è stato sorteggiato.  
Nella puntata finale del 6 gennaio 2012, che eccezionalmente andrà in onda in prima serata, saranno 
messi in palio, oltre al primo premio e agli altri premi finali stabiliti quella stessa sera dal Comitato 
Giochi, premi aggiuntivi legati alla trasmissione televisiva per un totale di 250.000 euro.  
Il biglietto della Lotteria Italia 2011, il cui costo è di 5 euro, presenta inoltre, anche in questa 
edizione, il tagliando di lotteria istantanea denominato “Il Tricolore della Fortuna”che consente di 
vincere immediatamente premi da 5 a 80.000 euro. 
Si ricorda che sul sito www.aams.gov.it sono pubblicati il decreto direttoriale 30 agosto 2011, che 
riporta il regolamento della Lotteria Italia, il biglietto in formato pdf, una sintesi delle modalità di 
partecipazione e, infine, l’elenco degli operatori telefonici che hanno comunicato di aderire 
all’iniziativa.  

         


