
Concorso n° 6 del 13 gennaio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 3.216.010,04 Disponibile per punti «6» € 4.325.957,08
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 3.032.250,38 Disponibile per punti «5+1» € 643.202,01

Disponibile per punti «5» € 482.401,51
Disponibile per punti «4» € 482.401,51

Totale Montepremi € 6.898.765,12 Disponibile per punti «3» € 964.803,01

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.985.916,00

QUOTE SUPERENALOTTO QUOTE SUPERSTAR
1ª Categoria (punti 6) nessun vincente. Il
disponibile si aggiungerà alla dotazione per i punti 6
del conc. successivo.

Quota € - Punti 5 stella nessun vincente. Quota € -
Punti 4 stella n. 9 vincenti. Quota € 38.561,00
Punti 3 stella n. 246 vincenti. Quota € 2.027,00
Punti 2 stella n. 3.710 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 24.644 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 56.508 vincenti Quota € 5,00

2ª Categoria (punti 5+) nessun vincente. Il 50% del
disponibile si aggiungerà alla dotazione per i punti 6
del conc. successivo. Il restante 50% si aggiungerà
al Fondo di ripartenza.

Quota € -

3ª Categoria (punti 5) n.9 vincenti Quota € 53.600,17
4ª Categoria (punti 4) n.1.251 vincenti Quota € 385,61
5ª Categoria (punti 3) n.47.579 vincenti Quota € 20,27

1) Scadenza reclami: 13/03/2011

2) Scadenza concorso: 13/04/2011. Dopo tale data i vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi (Art. 17 del Regolamento Ufficiale)

Vincenti concorso SuperEnalotto

I vincenti esclusivamente in quarta e quinta categoria sono pubblicati sui bollettini esposti presso ogni ricevitoria Sisal

Avvertenza: i numeri tra parentesi indicano, rispettivamente, quante volte le schede risultano vincenti nella categoria di appartenenza e nelle categoria di vincita ad essa inferiori

Serie BA punti «5» 1791AME 00607 (1/0/0) 9090FMI 006078 (4/30/40)

punti «5» 2021CGE 006026 (1/0/0) Serie MI Serie RM
6465BBA 0060139 (1/0/0) Serie ME punti «5» punti «5»

Serie GE punti «5» 4745AMI 006014 (1/2/16) 4966ARM 006064 (1/0/0)

Vincenti concorso SuperStar

I vincenti esclusivamente con punti 3 stella, 2 stella, 1 stella e 0 stella sono pubblicati sui bollettini esposti presso ogni ricevitoria Sisal

Avvertenza: i numeri tra parentesi indicano, rispettivamente, quante volte le schede risultano vincenti nella categoria di appartenenza e nelle categoria di vincita ad essa inferiori

Serie MI 7784AMI 006086 (1/0/0/0/1) Serie NA 5707ANA 006024 (1/0/0/0/1) punti «4 stella»
punti «4 stella» 9090FMI 006062 (6/16/6/0/0) punti «4 stella» Serie RM 0607BRM 0060163 (1/0/0/0/1)


