
Concorso n° 37 del 26 marzo 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 3.807.390,76 Disponibile per punti «6» € 34.680.406,70
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 33.312.088,36 Disponibile per punti «5+1» € 761.478,15

Disponibile per punti «5» € 571.108,61
Disponibile per punti «4» € 571.108,61

Totale Montepremi € 37.726.319,30 Disponibile per punti «3» € 1.142.217,23

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 3.038.869,00

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. 5 vincenti. Quota € 42.683,00
Punti 3 stella n. 269 vincenti. Quota € 2.126,00
Punti 2 stella n. 4.291 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 29.763 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 73.703 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.6 vincenti Quota € 95.184,77
4ª Categoria (punti 4) n.1.338 vincenti Quota € 426,83
5ª Categoria (punti 3) n.53.723 vincenti Quota € 21,26

1) Scadenza reclami: 24/05/2011

2) Scadenza concorso: 24/06/2011. 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 Serie NA 7506ANA 037035 (1/0/0) 3501BRM 0370333 (1/0/0)

punti «5» punti «5» punti «5» Serie RM 5146ARM 037012 (1/3/6)

6501ABA 037036 (1/0/0) 1219AFI 037063 (1/0/0) 1509BNA 0370138 (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 3155ABO 037042 (1/0/0/0/1) 2357AMI 0370311 (1/0/0/1/0) 1846APD 0370125 (1/0/0/2/2)

punti «4 stella» Serie MI Serie PD 6529APD 0370200 (1/0/0/0/0)

1837ABO 0370174 (1/0/0/0/1) punti «4 stella» punti «4 stella»


