
Gioca EVvinci Borgosesia 2019
regolamento

Lotteria:

Il Comitato Carnevale Borgosesia è responsabile della lotteria abbinata alla manifestazione.
I biglietti sono distribuiti in omaggio a seguito della consegna del volantino compilato e precisamente dopo 
aver risolto i 46 rebus, o che vi sia un palese tentativo di riuscirci. 
L'estrazione dei numeri vincenti avverrà l'8 luglio, presso la sede Ascom di Borgosesia, in viale Varallo 35 
alle ore 14,30, alla presenza di un funzionario del Comune di Borgosesia.
I premi in palio sono Buoni acquisto del valore di € 10,00 (dieci) iva compresa, spendibili esclusivamente 
nelle attività commerciali aderenti all'iniziativa.
Il monte premi è di € 350,00, suddiviso in sette estrazioni di pari importo di € 50,00 iva compresa. 
I numeri verranno estratti con il seguente metodo:
Pesca dall'urna con le tutte le matrici dei biglietti distribuiti.
Si terranno 14 estrazioni, 7 saranno valide dal 8 luglio al 7 agosto 2019. In caso di mancato ritiro si 
assegneranno fino a 7 numeri di riserva. Sabato 7 settembre scadrà la consegna dei numeri di riserva. I 
premi non distribuiti verranno dati in beneficenza al Gruppo AIB Antincendi Boschivi di Borgosesia. 

Gioco dei rebus: 

il gioco è composto da 46 rebus, di livello elementare. La compilazione delle 46 soluzioni consecutive 
compone una filastrocca sul tema degli animali. E' necessario seguire la numerazione prevista su ogni 
stampa in vetrina e segnata correttamente su ogni riga del modulo di partecipazione. 
Entro l'8 luglio, conteremo le schede totali imbucate, e quante siano state correttamente risolte e facilmente 
leggibili. Non è obbligatorio il voto alla foto degli animali.
Al fine puramente didattico verranno estratti 3 vincitori virtuali del gioco, che dovranno necessariamente 
essere reperibili tramite spazio dati personali compilato (pag.3 in basso a dx, del volantino).

Zampette in vetrina:

La classifica prodotta dal sondaggio di Notizia Oggi ha permesso di scegliere quali delle 612 foto potesse 
finire sulle 46 vetrine di borgosesia. E la numerazione conseguente è in ordine di arrivo. 
Dal 7 giugno, inizio di Gioca EVvinci, le preferenze ottenute col giornale vengono azzerate. E' necessario 
segnare sul volantino, la foto dell'animale che più è piaciuta, ma indispensabile per evitare confusioni che 
sia il numero che il nome dell'animale siano correttamente descritti, perché il voto sia valido. Inoltre bisogna 
dimostrare di aver risolto ( anche erroneamente) i 46 rebus per validare la tessera imbucata.
Entro l'8 luglio verrà stilata la classifica delle foto più votate e i primi tre classificati verranno virtualmente 
premiati. 
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