
Concorso n° 62 del 24 maggio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.764.403,33 Disponibile per punti «6» € 23.828.616,39
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 22.582.129,79 Disponibile per punti «5+1» € 552.880,67

Disponibile per punti «5» € 414.660,50
Disponibile per punti «4» € 414.660,50

Totale Montepremi € 26.040.139,06 Disponibile per punti «3» € 829.321,00

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.874.682,00

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. 7 vincenti. Quota € 41.177,00
Punti 3 stella n. 228 vincenti. Quota € 2.066,00
Punti 2 stella n. 3.629 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 25.108 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 58.198 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.5 vincenti Quota € 82.932,10
4ª Categoria (punti 4) n.1.007 vincenti Quota € 411,77
5ª Categoria (punti 3) n.40.128 vincenti Quota € 20,66

1) Scadenza reclami: 22/07/2011

2) Scadenza concorso: 22/08/2011. 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 BA Serie MI 8963AMI 06205 (1/0/0) 2797ARM 0620142 (1/0/2)

punti «5» punti «5» Serie RM 2797ARM 0620307 (1/0/1)

1165ABA 062015 (1/0/0) 6245AMI 062094 (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 punti «4 stella» Serie NA punti «4 stella» 0030ARM 0620313 (1/0/0/0/0)

punti «4 stella» 5797BME 0620114 (1/2/1/3/3) punti «4 stella» 0194APD 062015 (1/0/0/0/1)

1715CBO 0620337 (1/0/0/1/3) 6325AME 0620142 (1/0/0/0/1) 4192ANA 062010 (1/0/0/0/0) Serie RM
Serie ME 7034AME 062038 (1/0/0/0/4) Serie PD punti «4 stella»


