
Concorso n° 71 del 14 giugno 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.716.780,00 Disponibile per punti «6» € 31.074.654,49
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 29.861.153,89 Disponibile per punti «5+1» € 543.356,00

Disponibile per punti «5» € 407.517,00
Disponibile per punti «4» € 407.517,00

Totale Montepremi € 33.248.078,49 Disponibile per punti «3» € 815.034,00

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 2.292.344,00

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. 13 vincenti. Quota € 47.943,00
Punti 3 stella n. 289 vincenti. Quota € 2.230,00
Punti 2 stella n. 3.477 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 21.823 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 52.956 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.2 vincenti Quota € 203.758,50
4ª Categoria (punti 4) n.850 vincenti Quota € 479,43
5ª Categoria (punti 3) n.36.540 vincenti Quota € 22,30

1) Scadenza reclami: 12/08/2011

2) Scadenza concorso: 12/09/2011. 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 FI 0819AFI 071087 (1/3/0) punti «5»
punti «5» Serie MI 1718AMI 0710166 (1/0/0)

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 6801AFI 0710123 (1/0/0/0/0) punti «4 stella» 9090FMI 071031 (10/40/65/46/7) punti «4 stella»
punti «4 stella» Serie MI 0098AMI 0710237 (1/0/0/0/1) Serie TO 4149ATO 0710346 (1/0/0/0/1)


