
Concorso n° 92 del 02 agosto 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.657.110,77 Disponibile per punti «6» € 47.530.849,81
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 46.355.231,91 Disponibile per punti «5+1» € 531.422,15

Disponibile per punti «5» € 398.566,62
Disponibile per punti «4» € 398.566,62

Totale Montepremi € 49.656.538,43 Disponibile per punti «3» € 797.133,23

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.586.974,00

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. 6 vincenti. Quota € 31.065,00
Punti 3 stella n. 217 vincenti. Quota € 1.587,00
Punti 2 stella n. 3.780 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 23.215 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 46.989 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.4 vincenti Quota € 99.641,66
4ª Categoria (punti 4) n.1.283 vincenti Quota € 310,65
5ª Categoria (punti 3) n.50.217 vincenti Quota € 15,87

1) Scadenza reclami: 30/09/2011

2) Scadenza concorso: 31/10/2011. 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 1713BBO 092038 (1/0/0) punti «5» Serie RM 0082ARM 0920178 (1/0/0)

punti «5» Serie MI 9511AMI 092041 (1/0/0) punti «5» 2870ARM 092086 (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 Serie FI punti «4 stella» 1882AMI 0920139 (1/0/0/1/3)

punti «4 stella» punti «4 stella» 2206AME 092022 (1/0/0/0/1) Serie NA
1851ABO 0920213 (1/0/0/1/3) 0123AFI 0920147 (1/0/0/1/1) Serie MI punti «4 stella»
1860ABO 0920196 (1/0/1/0/3) Serie ME punti «4 stella» 3924ANA 0920299 (1/0/0/0/1)


