
Concorso n° 99 del 18 agosto 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.447.213,01 Disponibile per punti «6» € 52.617.265,91
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 51.670.584,32 Disponibile per punti «5+1» € 489.442,60

Disponibile per punti «5» € 367.081,95
Disponibile per punti «4» € 367.081,95

Totale Montepremi € 54.575.036,31 Disponibile per punti «3» € 734.163,90

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.374.916,00

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. 2 vincenti. Quota € 37.116,00
Punti 3 stella n. 209 vincenti. Quota € 1.776,00
Punti 2 stella n. 3.178 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 19.985 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 46.607 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.3 vincenti Quota € 122.360,65
4ª Categoria (punti 4) n.989 vincenti Quota € 371,16
5ª Categoria (punti 3) n.41.337 vincenti Quota € 17,76

1) Scadenza reclami: 16/10/2011

2) Scadenza concorso: 16/11/2011. 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 5234ABO 0990306 (1/0/0) punti «5» Serie TO 0061BTO 0990131 (1/0/0)

punti «5» Serie MI 5522BMI 09901 (1/0/0) punti «5»

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 ME 0239AME 099082 (1/0/0/4/0) punti «4 stella»
punti «4 stella» Serie PE 7659APE 099010 (1/0/0/0/1)


