
Concorso n° 32 del 15 marzo 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 3.145.938,62 Disponibile per punti «6» € 29.803.554,82
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 28.368.657,68 Disponibile per punti «5+1» € 629.187,72

Disponibile per punti «5» € 471.890,79
Disponibile per punti «4» € 471.890,79

Totale Montepremi € 32.320.305,71 Disponibile per punti «3» € 943.781,59

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 2.546.952,00

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. 3 vincenti. Quota € 39.754,00
Punti 3 stella n. 245 vincenti. Quota € 1.945,00
Punti 2 stella n. 3.845 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 27.220 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 61.155 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 € 52.432,31
4ª Categoria (punti 4) n.1.187 vincenti Quota € 397,54
5ª Categoria (punti 3) n.48.520 vincenti Quota € 19,45

1) Scadenza reclami: 13/05/2011

2) Scadenza concorso: 13/06/2011. 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 7020ACA 032068 (1/0/0) punti «5» Serie PE 8008BRM 0320468 (1/0/0)

punti «5» Serie ME 9090FMI 0320665 (3/15/60) punti «5»
2204ABA 0320278 (1/0/0) punti «5» Serie PD 6360APE 03208 (1/0/0)

Serie CA 3014AME 032014 (1/0/0) punti «5» Serie RM
punti «5» Serie MI 4263APD 032068 (1/0/0) punti «5»

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 2867ABO 032011 (1/0/0/0/0) punti «4 stella» 6364AMI 0320215 (1/0/0/1/0)

punti «4 stella» Serie MI 2107BMI 032079 (1/0/0/0/1)


