
Disposizioni
• Una parola è composta di almeno tre lettere.
• Una parola non può essere formata né in diagonale, né da  
 destra a sinistra, né dal basso verso l’alto.
• Una parola può essere formata solo con una successione 
 di lettere orizzontale o verticale nel cruciverba. Una parola  
 non può essere interrotta da una lettera non grattata o  
 da uno spazio nero.  
• Tutte le lettere di una parola devono formare una  
 successione orizzontale o verticale. Ogni successione di lettere  
 orizzontale o verticale vale per una sola parola. 
• Ogni lettera contenuta in una parola deve essere stata  
 scoperta in « LE VOSTRE LETTERE » (« IHRE BUCHSTABEN »).

Regole del gioco

l Grattate « LE VOSTRE LETTERE » 
 (« IHRE BUCHSTABEN ») uno dopo l’altro.

l Verificate se le lettere scoperte si trovano  
 una o più volte nel cruciverba. Grattate le  
 lettere che coincidono sul cruciverba.

l Controllate se avete vinto. 
 Vincete l’importo indicato su « TABELLA  
 DELLE VINCITE » (« PREISLEGENDE »)  
 se riuscite a grattare completamente tre o  
 più parole secondo le disposizioni qui  
 di seguito:

Cruciverba / Crossword • Tiratura: 1’000’350*
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24.40% • Valora totale della lotteria: Fr. 5’001’750.– 
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 3 parole 140’010 x 5.–  = 700’050.–
 4 parole 75’048 x 10.– = 750’480.–
 5 parole 13’002 x 20.– = 260’040.–
 6 parole 12’996 x 50.– = 649’800.–
 7 parole 2’508  x 100.–  = 250’800.–
 8 parole 498 x 200.– = 99’600.–
 9 parole 20 x 500.– = 10’000.–
10 parole 15 x 1’000.– = 15’000.–
11 parole 1 x 55’555.– = 55’555.–
 
 244’098 x  = 2’791’325.–
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Esempio: La vincita è di Fr. 5.–

* Sono inclusi i giochi no. 2087 (Cruciverba) e no. 2086 (Crossword)

Regole del gioco biglietto stampato: «Cruciverba / Crossword» No. 2087 / No. 2086


