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Dove posso scaricare la cartolina  per partecipare al concorso? 
 
E’ possibile scaricare la cartolina del concorso con il primo bollino prestampato sul sito www.sorrisi70.sorrisi.com 
 
 
Quanti bollini sono necessari per partecipare all’estrazione finale? 
 
Per partecipare all’estrazione finale è necessario raccogliere almeno 10 bollini:9 raccolti durante i mesi da febbraio a 
ottobre 2022 + 1 già prestampato sulla cartolina 
 
Su quali numeri della rivista posso trovare i bollini ? 
 
A sorpresa nei numeri della rivista in uscita da febbraio a luglio compreso, si troveranno n. 2 bollini al mese per un totale 
di 12 bollini. 
Nei numeri in uscita ad agosto, settembre e ottobre, sempre a sorpresa, sarà possibile trovare n. 3 numeri “jolly” uno 
per ogni mese,  per completare la raccolta dei bollini. 
 
 
Come posso utilizzare i bollini “jolly”? 
 
I bollini “jolly” hanno la stessa validità degli altri bollini e posso essere utilizzati qualora si sia perso un bollino numerato 
 
Quanti bollini “jolly” posso utilizzare? 
 
Per completare la raccolta di almeno 10 bollini è possibile utilizzare tutti 3 i bollini “jolly” 
 
Se inizio la raccolta a marzo posso comunque partecipare all’estrazione finale? 
 
Sì, purchè la cartolina abbia almeno 10 bollini. 
Da marzo a luglio è possibile raccogliere 10 bollini, 2 per ogni mese, qualora si perdesse un’uscita con bollino, si potrà 
recuperare con le uscite da agosto a ottobre, cercando i bollini “jolly”, uno per ogni mese. 
 
Terminata la raccolta dei bollini, dove devo inserire i miei dati? 
 
La cartolina originale e integra dovrà essere inviata in busta chiusa, con allegato un foglio dove indicare in modo leggibile 
i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e numero civico, C.A.P, località, provincia, data di nascita, telefono, e-
mail), riportante almeno 10 di 12 bollini richiesti (cartolina con 1° bollino prestampato + 9/11 bollini) 
 
 
Devo incollare i bollini in sequenza numerica? 
 
No, l’importante è raccogliere almeno 10 bollini 
 
Posso partecipare con più cartoline? 
 
Come da regolamento ogni lettore potrà partecipare con una sola cartolina e potrà pertanto vincere un solo premio. 
Verranno considerate valide esclusivamente le cartoline originali e che riporteranno almeno n. 10 dei n. 12 bollini 
richiesti originali e integri. 
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