Lotterie ad estrazione istantanea

è il marchio che contraddistingue le lotterie ad estrazione istantanea,
regolarmente autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e di Monopoli (ADM) e
gestite in concessione da Lotterie Nazionali s.r.l.

sono le uniche lotterie istantanee autorizzate a pagare premi in denaro.

Ad oggi, sono presenti sul mercato lotterie Gratta e Vinci al costo di 1 Euro, 2 Euro, 3
Euro, 5 Euro, 10 Euro e 20 Euro. Esistono in vendita diversi tipi di biglietti, con grafiche,
meccaniche di gioco e montepremi pensati per soddisfare tutte le tipologie di giocatore,
rispondendo alle esigenze di divertimento, immediatezza e sicurezza.
Le caratteristiche distintive delle lotterie Gratta e Vinci sono:

 giochi semplici e divertenti
 immediatezza dell’esito e frequenza della vincita
 sicurezza e integrità dei biglietti

Sopra: alcuni biglietti di lotterie istantanee Gratta e Vinci attualmente in vendita

I biglietti Gratta e Vinci si trovano in vendita presso bar, tabaccai, edicole, autogrill e tutti
i rivenditori autorizzati che espongono il marchio distintivo. Tali punti vendita sono dotati
di uno speciale terminale che consente la validazione delle vincite, cioè il controllo on-line
dei biglietti vincenti, e quindi un immediato e sicuro pagamento dei premi.
Per garantire la qualità del prodotto e la tutela dei giocatori, tutti i biglietti delle lotterie
istantanee sono prodotti con tecnologie di avanguardia che ne garantiscono integrità e
sicurezza.
Sin dal processo di stampa, la programmazione delle serie di biglietti garantisce un'assoluta
casualità nella distribuzione delle vincite. Tale programmazione garantisce un'equità
distributiva sul territorio nazionale. Questo è confermato dalla proporzione effettivamente
riscontrata tra vincite distribuite e vendite relative alle diverse aree geografiche.
Il pagamento delle vincite di fascia bassa (pari ad un importo non superiore a 500 Euro)
si ottiene presentando il biglietto, integro ed in originale, presso un qualsiasi punto vendita
autorizzato; quelle di fascia media (da Euro 501 a Euro 10.000) prevedono la prenotazione
della vincita presso un qualsiasi punto vendita autorizzato e il pagamento tramite assegno
circolare o un bonifico bancario. Infine, per le vincite di fascia alta (importo superiore a
10.000 Euro), il reclamo della vincita deve avvenire presso l’Ufficio Premi di Lotterie
Nazionali S.r.l. o presso gli sportelli di Intesa San Paolo. I biglietti devono risultare vincenti

secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie
Nazionali s.r.l.

Come riconoscere i Gratta e Vinci originali?
Sul mercato esistono vari giochi o concorsi a premi dove si scopre se si è vinto grattando
il tagliando, ma SOLO i biglietti Gratta e Vinci possono distribuire premi in denaro.
Attenzione quindi ad acquistare i tagliandi che abbiano i segni distintivi dell'originale
Gratta e Vinci. Ecco come riconoscerli.
Ogni biglietto del Gratta e Vinci, distribuito dal Lotterie Nazionali s.r.l riporta:

Inoltre, sempre sul retro sono presenti il codice a barre identificativo del biglietto e le
modalità di pagamento dei premi.
Il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con legge n. 96 il 9 agosto 2018 e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.186 del 11 agosto 2018, cosiddetto Decreto Dignità,
ha introdotto una serie di misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo.
L’articolo 9-bis disciplina
l’inserimento di formule di avvertenze sia sul fronte che sul retro del biglietto relative ai
rischi connessi al gioco d'azzardo.

