
Concorso n° 60 del 19 maggio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.802.148,85 Disponibile per punti «6» € 21.955.111,93
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 20.821.757,22 Disponibile per punti «5+1» € 560.429,77

Disponibile per punti «5» € 420.322,33
Disponibile per punti «4» € 420.322,33

Totale Montepremi € 24.196.831,02 Disponibile per punti «3» € 840.644,66

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.640.593,00

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 € 36.048,00
Punti 3 stella n. 214 vincenti. Quota € 1.969,00
Punti 2 stella n. 3.471 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 23.759 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 52.747 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.10 vincenti Quota € 42.032,24
4ª Categoria (punti 4) n.1.166 vincenti Quota € 360,48
5ª Categoria (punti 3) n.42.673 vincenti Quota € 19,69

1) Scadenza reclami: 17/07/2011

2) Scadenza concorso: 17/08/2011. 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 GE punti «5» 1434AMI 060087 (1/0/0) punti «5» punti «5»
punti «5» 8003BME 06002 (1/0/0) 5748AMI 060020 (1/0/0) 1146BRM 0600151 (1/0/0) 0297ATO 0600132 (1/0/0)

1306BGE 0600220 (1/1/0) Serie MI 5754AMI 060050 (3/15/10) 6324ARM 060026 (1/0/0)

Serie ME punti «5» Serie RM Serie TO
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 FI Serie ME Serie PA Serie PE
punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella»

2625AFI 060047 (1/0/0/0/1) 7078AME 0600115 (1/0/0/0/3) 0109APA 0600179 (1/0/0/1/0) 0668APE 060024 (1/0/0/0/1)


