Concorso n° 74 del 21 giugno 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
AB-

Montepremi di concorso
Riporto Jackpot da concorso precedente

€
€

Totale Montepremi

€

2.719.219,91 Disponibile per punti «6»
32.825.695,75 Disponibile per punti «5+1»
Disponibile per punti «5»
Disponibile per punti «4»
35.544.915,66 Disponibile per punti «3»

€
€
€
€
€

33.369.539,73
543.843,98
407.882,99
407.882,99
815.765,97

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.332.689,00

QUOTE SUPERENALOTTO
1ª Categoria (punti 6) nessun vincente. Il
disponibile si aggiungerà alla dotazione per i punti 6
del conc. successivo.
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.
3ª Categoria (punti 5) n.10 vincenti
4ª Categoria (punti 4) n.791 vincenti
5ª Categoria (punti 3) n.33.121 vincenti

QUOTE SUPERSTAR

Quota

€

Quota

€

Quota
Quota
Quota

€
€
€

- Punti 5 stella nessun vincente.
Punti 4 stella n. 1 vincenti.
Punti 3 stella n. 157 vincenti.
- Punti 2 stella n. 2.610 vincenti.
Punti 1 stella n. 19.331 vincenti
Punti 0 stella n. 47.239 vincenti

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

€
€
€
€
€
€

51.565,00
2.462,00
100,00
10,00
5,00

40.788,30
515,65
24,62

1)

Scadenza reclami: 19/08/2011

2)

Scadenza concorso: 19/09/2011. 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 BO
punti «5»
5054ABO 074096 (1/0/0)

0772ACA 074057 (1/0/0)

Serie GE
punti «5»

Serie PD

1253APA 074044 (1/0/0)

punti «5»

Serie RM

6058ARM 07408 (1/0/0)

punti «5»

6617APD 0740160 (1/0/0)

Serie CA

0671AGE 074086 (1/0/0)

Serie PA

0251DRM 0740130 (2/3/0)

punti «5»

0831BGE 0740224 (1/0/0)

punti «5»

0308ARM 0740551 (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 RM

punti «4 stella»

4393ARM 074015 (1/0/0/0/0)

