Concorso n° 35 del 22 marzo 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
AB-

Montepremi di concorso
Riporto Jackpot da concorso precedente

€
€

Totale Montepremi

€

3.073.256,98 Disponibile per punti «6»
31.406.552,40 Disponibile per punti «5+1»
Disponibile per punti «5»
Disponibile per punti «4»
35.159.948,17 Disponibile per punti «3»

€
€
€
€
€

32.701.342,58
614.651,40
460.988,55
460.988,55
921.977,09

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 2.488.832,00

QUOTE SUPERENALOTTO
1ª Categoria (punti 6) nessun vincente. Il
disponibile si aggiungerà alla dotazione per i punti 6
del conc. successivo.
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.
3ª Categoria (punti 5) n.5 vincenti
4ª Categoria (punti 4) n.1.090 vincenti
5ª Categoria (punti 3) n.47.761 vincenti

QUOTE SUPERSTAR

Quota

€

Quota

€

Quota
Quota
Quota

€
€
€

- Punti 5 stella nessun vincente.
Punti 4 stella n. 6 vincenti.
Punti 3 stella n. 231 vincenti.
- Punti 2 stella n. 3.308 vincenti.
Punti 1 stella n. 22.807 vincenti
Punti 0 stella n. 51.788 vincenti

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

€
€
€
€
€
€

42.292,00
1.930,00
100,00
10,00
5,00

92.197,71
422,92
19,30

1)

Scadenza reclami: 20/05/2011

2)

Scadenza concorso: 20/06/2011. 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

Serie FI

punti «5»

punti «5»

3497BBA 0350141 (1/0/2)

1751AFI 035043 (1/0/0)

7322CFI 0350500 (1/0/0)

0461AME 035019 (1/0/0)

Serie ME

Serie PE

punti «5»

punti «5»

8943APE 035079 (1/0/1)

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 MI

punti «4 stella»

punti «4 stella»

1769ABO 0350241 (1/0/0/0/1)

5708BMI 0350334 (1/0/0/0/0)

6985AMI 035024 (1/0/0/0/1)

2502BPD 035049 (1/0/0/3/1)

Serie PD

Serie RM

punti «4 stella»

punti «4 stella»

0266ARM 0350289 (1/0/0/0/1)
1226BRM 0350176 (1/0/0/0/1)

