
Concorso n° 84 del 14 luglio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.608.459,61 Disponibile per punti «6» € 40.935.888,37
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 40.414.196,44 Disponibile per punti «5+1» € 521.691,92

Disponibile per punti «5» € 391.268,94
Disponibile per punti «4» € 391.268,94

Totale Montepremi € 43.022.656,05 Disponibile per punti «3» € 782.537,88

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.678.302,00

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. 4 vincenti. Quota € 32.470,00
Punti 3 stella n. 286 vincenti. Quota € 1.767,00
Punti 2 stella n. 3.576 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 23.467 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 50.122 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 € 48.908,62
4ª Categoria (punti 4) n.1.205 vincenti Quota € 324,70
5ª Categoria (punti 3) n.44.282 vincenti Quota € 17,67

1) Scadenza reclami: 11/09/2011

2) Scadenza concorso: 12/10/2011. 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 7202ABO 0840186 (1/0/0) 0401AMI 084059 (1/0/0) punti «5» punti «5»
punti «5» Serie MI 9090FMI 0840326 (3/15/10) 3252ARM 084091 (1/0/0) 5131ATO 084069 (1/0/1)

0300ABO 084077 (1/0/0) punti «5» Serie RM 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

Serie BA 8013ABA 084010 (1/0/0/1/0) punti «4 stella» 8821ANA 084055 (1/0/0/0/1) punti «4 stella»
punti «4 stella» Serie NA 1039ANA 0840219 (1/0/1/0/0) Serie RM 2771ARM 0840111 (1/0/0/0/1)


