
Concorso n° 87 del 21 luglio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.615.460,41 Disponibile per punti «6» € 43.214.165,10
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 42.691.073,01 Disponibile per punti «5+1» € 523.092,08

Disponibile per punti «5» € 392.319,06
Disponibile per punti «4» € 392.319,06

Totale Montepremi € 45.306.533,42 Disponibile per punti «3» € 784.638,12

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.440.566,00

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. 3 vincenti. Quota € 36.494,00
Punti 3 stella n. 184 vincenti. Quota € 1.746,00
Punti 2 stella n. 3.437 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 23.208 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 51.159 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 € 49.039,89
4ª Categoria (punti 4) n.1.075 vincenti Quota € 364,94
5ª Categoria (punti 3) n.44.917 vincenti Quota € 17,46

1) Scadenza reclami: 18/09/2011

2) Scadenza concorso: 19/10/2011. 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 ME punti «5» 3663APD 087013 (1/0/0) 4839ARM 0870128 (2/5/0) Serie VR
punti «5» 1257AMI 087088 (1/0/0) Serie RM Serie TO punti «5»

1746AME 087014 (1/0/0) Serie PD punti «5» punti «5» 1566AVR 087013 (1/0/0)

Serie MI punti «5» 0750ARM 0870386 (1/0/0) 8143ATO 0870321 (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 BO 4388ABO 087053 (1/0/0/0/1) punti «4 stella» Serie PA 0332APA 0870133 (1/1/0/0/0)

punti «4 stella» Serie MI 5034BMI 0870136 (1/0/0/0/1) punti «4 stella»


