
Concorso n° 64 del 28 maggio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 3.383.961,19 Disponibile per punti «6» € 25.598.877,44
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 24.377.399,56 Disponibile per punti «5+1» € 676.792,24

Disponibile per punti «5» € 507.594,18
Disponibile per punti «4» € 507.594,18

Totale Montepremi € 28.306.046,40 Disponibile per punti «3» € 1.015.188,36

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.723.469,00

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. 2 vincenti. Quota € 39.045,00
Punti 3 stella n. 229 vincenti. Quota € 2.071,00
Punti 2 stella n. 3.743 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 25.518 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 59.217 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.8 vincenti Quota € 63.449,28
4ª Categoria (punti 4) n.1.300 vincenti Quota € 390,45
5ª Categoria (punti 3) n.49.003 vincenti Quota € 20,71

1) Scadenza reclami: 26/07/2011

2) Scadenza concorso: 26/08/2011. 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 FI 7097BME 064040 (1/2/1) punti «5» Serie TO 7123AVR 0640378 (1/0/0)

punti «5» Serie NA 4678BPD 0640147 (2/5/0) punti «5»
0380AFI 064060 (1/0/0) punti «5» Serie RM 1166BTO 0640295 (1/0/0)

Serie ME 0196BNA 0640428 (1/0/0) punti «5» Serie VR
punti «5» Serie PD 2712ARM 0640232 (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 PA 0179APA 0640257 (1/0/0/1/3) punti «4 stella»
punti «4 stella» Serie RM 0954ARM 064065 (1/0/0/0/0)


