
Concorso n° 24 del 24 febbraio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 3.038.633,94 Disponibile per punti «6» € 21.928.291,71
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 20.702.480,88 Disponibile per punti «5+1» € 607.726,79

Disponibile per punti «5» € 455.795,09
Disponibile per punti «4» € 455.795,09

Totale Montepremi € 24.359.198,86 Disponibile per punti «3» € 911.590,18

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 2.476.725,00

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. 4 vincenti. Quota € 37.856,00
Punti 3 stella n. 262 vincenti. Quota € 1.908,00
Punti 2 stella n. 3.845 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 24.048 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 53.077 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.7 vincenti Quota € 65.113,59
4ª Categoria (punti 4) n.1.204 vincenti Quota € 378,56
5ª Categoria (punti 3) n.47.773 vincenti Quota € 19,08

1) Scadenza reclami: 24/04/2011

2) Scadenza concorso: 25/05/2011. 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» 0871CFI 0240237 (1/0/0) Serie MI punti «5»
punti «5» 2221ABO 0240235 (1/0/0) Serie GE punti «5» 0856ARM 0240176 (1/0/0)

0018BBA 0240110 (1/0/0) Serie FI punti «5» 4110AMI 0240636 (1/0/0) 2573ARM 024076 (1/0/3)

Serie BO punti «5» 0140AGE 0240114 (1/0/0) Serie RM
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 BO Serie GE Serie PD Serie VR
punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella»

1659ABO 024054 (1/0/0/0/0) 4107AGE 024054 (1/0/0/0/1) 4850APD 0240178 (1/0/0/0/0) 1744AVR 0240104 (1/0/0/1/0)


