
Concorso n° 66 del 03 giugno 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.695.198,27 Disponibile per punti «6» € 27.022.091,04
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 26.483.051,38 Disponibile per punti «5+1» € 539.039,65

Disponibile per punti «5» € 404.279,74
Disponibile per punti «4» € 404.279,74

Totale Montepremi € 29.178.249,65 Disponibile per punti «3» € 808.559,48

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.256.790,00

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 nessun vincente. Quota € -
Punti 3 stella n. 170 vincenti. Quota € 1.865,00
Punti 2 stella n. 3.070 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 19.908 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 45.857 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 € 67.379,96
4ª Categoria (punti 4) n.1.061 vincenti Quota € 381,03
5ª Categoria (punti 3) n.43.338 vincenti Quota € 18,65

1) Scadenza reclami: 01/08/2011

2) Scadenza concorso: 01/09/2011. 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 punti «5» 3037ANA 06606 (1/0/0) Serie RM punti «5»
punti «5» 9117AMI 0660213 (1/2/4) Serie PD punti «5» 3558BTO 0660171 (1/0/0)

0159ABA 0660174 (1/0/0) Serie NA punti «5» 0830ARM 066039 (1/0/0)

Serie MI punti «5» 2408BPD 0660291 (1/0/0) 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

Nessun vincente con punti 5 stella e 4 stella


