
Concorso n° 89 del 26 luglio 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.688.802,77 Disponibile per punti «6» € 44.978.586,65
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 43.797.416,13 Disponibile per punti «5+1» € 537.760,55

Disponibile per punti «5» € 403.320,42
Disponibile per punti «4» € 403.320,42

Totale Montepremi € 47.129.628,87 Disponibile per punti «3» € 806.640,83

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.511.868,00

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. 5 vincenti. Quota € 48.014,00
Punti 3 stella n. 167 vincenti. Quota € 2.124,00
Punti 2 stella n. 2.874 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 20.313 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 45.240 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.7 vincenti Quota € 57.617,21
4ª Categoria (punti 4) n.840 vincenti Quota € 480,14
5ª Categoria (punti 3) n.37.964 vincenti Quota € 21,24

1) Scadenza reclami: 23/09/2011

2) Scadenza concorso: 24/10/2011. 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 7027ABO 089029 (2/1/16) 2036AMI 0890233 (1/0/0) punti «5»
punti «5» Serie MI 5895AMI 089077 (1/0/0) 3048ANA 089019 (1/0/0)

3298CBO 089020 (1/0/0) punti «5» Serie NA 5052ANA 08908 (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 CA Serie MI Serie PD Serie PE Serie RM
punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella»

6121ACA 089027 (1/0/0/0/0) 1150AMI 0890123 (1/0/0/0/0) 3113APD 0890104 (1/0/0/1/3) 7636APE 0890147 (1/0/0/0/0) 1080ARM 0890244 (1/0/0/0/1)


