Concorso n° 45 del 14 aprile 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
AB-

Montepremi di concorso
Riporto Jackpot da concorso precedente

€
€

Totale Montepremi

€

2.929.684,68 Disponibile per punti «6»
41.128.175,06 Disponibile per punti «5+1»
Disponibile per punti «5»
Disponibile per punti «4»
44.647.523,41 Disponibile per punti «3»

€
€
€
€
€

42.303.775,67
585.936,94
439.452,70
439.452,70
878.905,40

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 2.481.006,00

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.8 vincenti
4ª Categoria (punti 4) n.991 vincenti
5ª Categoria (punti 3) n.41.782 vincenti

QUOTE SUPERSTAR

Quota

€

Quota

€

Quota
Quota
Quota

€
€
€

- Punti 5 stella nessun vincente.
Punti 4 stella n. 5 vincenti.
Punti 3 stella n. 202 vincenti.
- Punti 2 stella n. 3.719 vincenti.
Punti 1 stella n. 26.165 vincenti
Punti 0 stella n. 63.026 vincenti

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

€
€
€
€
€
€

44.344,00
2.103,00
100,00
10,00
5,00

54.931,59
443,44
21,03

1)

Scadenza reclami: 12/06/2011

2)

Scadenza concorso: 13/07/2011. 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 FI

Serie MI

5849AMI 045036 (1/0/0)

punti «5»

punti «5»

Serie PE

Serie RM

punti «5»

punti «5»

4038AFI 045040 (1/0/0)

0444AMI 0450103 (1/0/7)

7551APE 0450273 (1/0/0)

3285BRM 045022 (1/1/13)
8026ARM 0450200 (3/15/10)

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

1224BBO 0450246 (1/0/0/1/0)

Serie RM

0478BRM 0450297 (1/0/0/0/0)

punti «4 stella»

2577ABO 045060 (1/0/0/0/1)

punti «4 stella»

2089ARM 045045 (1/0/0/1/0)

5513ARM 045053 (1/0/0/0/4)

