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EDIZIONE LOTTERIA ITALIA 2022 
 

Lotteria Italia 2022 

La Lotteria Italia, unica lotteria attualmente in vigore a livello nazionale, è nell’immaginario collettivo un 
evento dalla forte valenza simbolica e culturale. L’edizione 2022, con inizio il 19 settembre 2022, si conclude 

il 6 gennaio 2023. 

 

I giocatori di tutta Italia hanno la possibilità di partecipare alle estrazioni dei premi giornalieri annunciati 

durante la messa in onda del programma televisivo RAI abbinato “È sempre mezzogiorno!” e all’estrazione 

del 6 gennaio dei premi della Lotteria Italia 2022. I premi di prima categoria saranno annunciati durante la 

trasmissione del 6 gennaio del programma televisivo RAI abbinato “Soliti Ignoti – Il Ritorno!”. 

Come funziona la Lotteria Italia 2022 

La Lotteria Italia 2022 inizia il 19 settembre 2022 e si conclude il 6 gennaio 2023. I giocatori possono 

partecipare alle estrazioni giornaliere annunciate durante il programma televisivo “È sempre 

mezzogiorno!”, in onda su RAI 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle ore 13:30. Il biglietto acquistato, 

inoltre, offre ai giocatori la possibilità di partecipare all’estrazione finale che avrà luogo il 6 gennaio 

2023 durante la puntata speciale della trasmissione RAI “Soliti Ignoti – Il ritorno” abbinata alla Lotteria Italia 

2022. 

 

I biglietti Lotteria Italia 2022 possono essere acquistati al prezzo di 5€ da giocatori maggiorenni sia 

in formato cartaceo, presso rivenditori fisici autorizzati, che in formato digitale, aprendo un conto gioco 

online o utilizzandone uno già attivo. 

 

I giocatori possono verificare se il biglietto in loro possesso è vincente utilizzando l’applicazione app 

MyLotteries quando, nei giorni successivi all’estrazione finale del 6 gennaio 2023, l’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli pubblica il Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti. In caso di vincita, bisogna presentare 

la richiesta di riscossione del premio della Lotteria Italia, entro e non oltre 180 giorni a decorrere dalla data 

di pubblicazione del Bollettino, rivolgendosi all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali o allo sportello dedicato 

dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. 

Estrazione finale della Lotteria 

L’estrazione finale dei premi di prima categoria Lotteria Italia 2022 è annunciata venerdì 6 gennaio 2023, 

durante la puntata speciale del programma televisivo RAI “Soliti Ignoti - Il ritorno”. Nei giorni 
immediatamente successivi all’estrazione, i codici dei biglietti vincenti della cosiddetta “Lotteria della 
Befana” sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle vincite rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli. 

 

Biglietti Lotteria Italia  

- Dove acquistare i biglietti della Lotteria Italia 

I giocatori che intendono partecipare alle estrazioni della Lotteria Italia 2022 hanno la possibilità 

di acquistare uno o più biglietti rivolgendosi ai punti vendita fisici autorizzati. In alternativa, 

possono acquistare i biglietti online, aprendo un conto gioco o utilizzandone uno già attivo. 
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È possibile verificare le vincite e acquistare i biglietti anche attraverso l’app MyLotteries per 
smartphone iOS e Android. 

 

- Biglietti cartacei della Lotteria Italia 

I biglietti cartacei Lotteria Italia 2022 possono essere acquistati a partire dal 19 settembre 

2022 presso rivenditori fisici autorizzati, come tabaccherie, edicole, ricevitorie e autogrill. La 

particolarità dei biglietti cartacei della Lotteria risiede nella loro iconicità: questi, infatti, ospitano 

sul lato frontale rappresentazioni grafiche a tema ideate da artisti diversamente abili. 

 

Il tema di riferimento che ha portato alla realizzazione delle 12 grafiche dei biglietti cartacei 

Lotteria Italia 2022 è stato “Disegniamo la fortuna con ADM”. L’iniziativa ha coinvolto i 
partecipanti nella realizzazione di un bozzetto del biglietto Lotteria Italia che interpretasse 

figurativamente l’impegno profuso dagli enti del Terzo Settore per favorire l’integrazione sociale, 
il benessere e il talento sportivo delle persone coinvolte. 

 

- Comprare il biglietto della Lotteria online 

I giocatori possono acquistare i biglietti della Lotteria anche online. Identificato l’operatore a 
distanza autorizzato al quale rivolgersi, è possibile acquistare i biglietti in formato digitale 

attingendo al proprio conto gioco. Nel caso in cui, invece, non si disponga di un conto gioco già 

attivo, è sufficiente aprirne uno nuovo e provvedere all’acquisto dei biglietti Lotteria Italia in 
formato digitale. 

Premi della Lotteria Italia: categorie e premi giornalieri 

Il primo premio della Lotteria Italia 2022, come stabilito dal regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli ammonta a 5.000.000€. L’importo degli altri premi di prima categoria e degli eventuali 

ulteriori premi sarà determinato dopo le operazioni di accertamento relative al ricavato della vendita dei 

biglietti. Vi sono infine i premi giornalieri, annunciati durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno!”, dal 

3 ottobre 2022 al 16 dicembre 2022 del valore di 10.000€ e dal 19 dicembre al 23 dicembre del valore di 
20.000€. 

Verifica vincite della Lotteria Italia online 

I giocatori che hanno acquistato uno o più biglietti della Lotteria Italia 2022 hanno la possibilità 

di verificare se il proprio biglietto è vincente utilizzando l’apposita sezione verifica vincite presente sul 
sito www.lotteria-italia.it. È possibile verificare la vincita anche tramite l’app MyLotteries disponibile per 
smartphone iOS e Android. 

 

La procedura da seguire per verificare le vincite prevede che il giocatore inserisca serie e numero presente 

sul biglietto nella sezione dedicata dell’app MyLotteries. In caso di biglietto vincente, per la riscossione dei 

premi è necessario rivolgersi all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali e/o gli sportelli della banca Intesa San 
Paolo e seguire le indicazioni contenute nel regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

https://www.lotteria-italia.it/

