
I trucchi per vincere ai 
Concorsi a Premi! 

Introduzione... 

Da oltre 3 anni ormai ci occupiamo di segnalarvi 
promozioni, omaggi, e concorsi a premio. 

Molte persone vincono, ed anche spesso; altre invece, 
lamentano il fatto di "essere sfortunate", e di non riuscire 

a vincere nessun concorso. 

A queste persone mi voglio rivolgere oggi; non siete 
sfortunate! Dovete solo avere delle accortezze che 
potrebbero rivelarsi davvero preziose per voi! :-) 

Ed eccomi allora qui a svelarvi dei trucchetti "del 
mestiere", che potranno aiutarvi a vincere numerosi 

premi! 

Premetto che la bacchetta magica non ce l'ho, e che non vi 
parlerò di trucchi "illegali". Perchè non vi serve questo 

per vincere; vi basta un pò di astuzia! 

I consigli che vi dirò adesso, sono tutti "generici", e 
quindi riferiti ai concorsi a premi in generale. 

Scritto da: 
SimonaB – Vietata la riproduzione http://www.dimmicosacerchi.it 

Vincite e Campioni omaggio da me ricevuti! 

Uno dei premi vinti da molte utenti per la gioia dei loro bambini e nipotini! 
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Leggi il regolamento del concorso: 
 Quanti premi ci sono al giorno? Quante volte posso provare a giocare? 

Se il premio giornaliero (o settimanale, o mensile!) è solo uno, prima di 
giocare, accertatevi che il premio non sia già stato vinto! 

Utile a tal scopo è la nostra sezione dedicata alle vincite. Se il premio è 
già stato vinto, è inutile giocare, soprattutto quando per partecipare 

dovete utilizzare uno scontrino. 

Meglio conservarlo per il giorno successivo, sperando di essere il 
fortunato vincitore del premio in palio! 

Orari vincite dei premi: 
Nonostante in tutti i concorsi sia indicato chiaramente che 

l'estrazione è del tutto casuale, spesso, osservando gli orari delle 
vincite, vi accorgerete che in linea di massima le vincite avvengono 

sempre negli stessi orari! 

Quindi, avrete maggiori probabilità di vincita giocando proprio negli 
orari che potrete verificare sempre nella sezione vincite. 

Questo mi è stato molto utile per vincere un sacco di premi! 

Crea più account, se permesso! 
Se il regolamento non dice che un utente può partecipare una sola volta 

al concorso, nessuno vi vieta di iscrivervi utilizzando diverse email! 
Spesso i concorsi che lo permettono, scrivono che ogni "indirizzo 

email potrà essere registrato solo una volta".  

Ciò significa che potete registrarvi utilizzando tutti gli indirizzi email a 
disposizione! Ciò aumenterà le vostre chance di vincita! Tieni 

comunque presente che, solitamente, è concesso alla stessa persona di 
vincere solo una volta; quindi se il tuo nominativo viene estratto, potrai 

partecipare solo registrando un nuovo account, magari (con il suo 
permesso) di un parente, amico, marito o fratello! :) 

Ogni scontrino è prezioso! 
* Quando fate la spesa, conservate sempre gli scontrini! Appena avete un 

attimo libero, utilizzate la casella di ricerca del nostro sito, per 
controllare se sono presenti concorsi relativi ai prodotti che avete 

acquistato; molte volte i prodotti non presentano alcuna "grafica" relativa 
ad un concorso attivo su quel marchio. Controllando nel forum, ho 

scoperto che potevo partecipare ad un concorso, ed in alcuni casi ho 
anche vinto! * Se avete abbastanza tempo libero, chiedete ai parenti ed 

amici che non sono interessati a questo tipo di attività, di tenere per voi i 
loro scontrini; le vostre possibilità di vincita aumenteranno a dismisura!! 
* Spesso alle casse (dove riempi i sacchi della spesa prima di pagare), ci 
sono molti scontrini abbandonati, che aspettano solo di essere raccolti da 
te! Nessuno farà caso a te se li infili nella borsa insieme ai tuoi acquisti! 
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Acquista prodotti promozionati 
 
Impara a fare la spesa concedendoti qualche "strappo alla regola". A 
volte, l'acquisto di un prodotto che partecipa ad un concorso a premi, 
può essere un vero affare, soprattutto se ti fa vincere un bel premio! 

A me è appena capitato con un prodotto Nivea; ho preso dei prodotti 
che solitamente non utilizzo (uno spray solare ed uno shampoo), ed ho 

vinto! 

 

Chiedi sempre scontrini separati! 

Ogni scontrino, è una possibilità di vincita! Se acquistate più 
prodotti (dello stesso marchio) che partecipano ad un concorso, 

chiedete sempre di fare dei conti separati. Se vi vergognate, sappiate 
che la classica scusa "Faccio la spesa anche per altre persone", è 

sempre ben accetta! 

 

In caso di estrazione finale… 
Tenete a casa, a portata di mano vicino al vostro 

computer, una cartellina porta documenti! Se giocate uno 
scontrino, e non dovesse essere vincente, potrete sempre 

sperare nell'estrazione finale! E se dovessero estrarre 
proprio te, ma tu non hai più lo scontrino? Sarebbe una 
vincita persa! Lo scontrino serve sempre per provare 

l'avvenuto acquisto; quindi conservatelo fino alla fine del 
concorso. Solo dopo, potrete buttarlo. 

Riepilogo: 
Con queste semplici astuzie, e con un briciolo di fortuna, presto potrete 
gioire anche voi di numerose vincite! 

Non dimenticatevi di segnalarcele qui: 

www.dimmicosacerchi.it 

 


