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Il Progetto “Il Bel gioco dura poco” Il Progetto “Il Bel gioco dura poco” 
viene realizzato nell’Ambito Territoriale viene realizzato nell’Ambito Territoriale 
della Valle Brembana.della Valle Brembana.
Il materiale della campagna è stato ideato Il materiale della campagna è stato ideato 
dal Tavolo Provinciale prevenzione GAP.dal Tavolo Provinciale prevenzione GAP.



Se credi che un familiare Se credi che un familiare 
o un amico abbia bisogno d’aiuto, o un amico abbia bisogno d’aiuto, 
non esitare: chiama:non esitare: chiama:
AST distretto uno AST distretto uno tel. 035.2270382tel. 035.2270382
AST distretto due AST distretto due tel. 035.2270382tel. 035.2270382
AST distretto tre AST distretto tre tel. 035.2270382tel. 035.2270382
Troverai persone competenti - La tua privacy è garantita.Troverai persone competenti - La tua privacy è garantita.

SuperEnalottoSuperEnalotto  

Le probabilità di fare 6 sonoLe probabilità di fare 6 sono  

1 su 600 milioni 1 su 600 milioni (esattamente 622.614.630)(esattamente 622.614.630)
È 10 volte più probabile diventare il cittadino più ricco d’Italia È 10 volte più probabile diventare il cittadino più ricco d’Italia 
(1 probabilità su 60.782.668)(1 probabilità su 60.782.668)

Win For LifeWin For Life
Con 1 euro le probabilità di fare 10+ sono Con 1 euro le probabilità di fare 10+ sono 

1 su 3 milioni 1 su 3 milioni (esattamente 3.695.120)(esattamente 3.695.120)
È 5 volte più probabile che una persona venga colpita da un meteorite È 5 volte più probabile che una persona venga colpita da un meteorite 
nel corso di tutta la sua vita (1 probabilità su 750.000)nel corso di tutta la sua vita (1 probabilità su 750.000)

Gratta&Vinci “Miliardario”Gratta&Vinci “Miliardario”
Le probabilità di vincere 500.000 euro sono Le probabilità di vincere 500.000 euro sono 

1 su 5 milioni 1 su 5 milioni (esattamente 5.040.000)(esattamente 5.040.000)
È più probabile che un nuotatore sia morso da uno squalo bianco È più probabile che un nuotatore sia morso da uno squalo bianco 
(1 probabilità su 3.700.000)(1 probabilità su 3.700.000)


