
Concorso n° 101 del 23 agosto 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.509.126,04 Disponibile per punti «6» € 54.219.972,78
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 53.147.374,00 Disponibile per punti «5+1» € 501.825,21

Disponibile per punti «5» € 376.368,91
Disponibile per punti «4» € 376.368,91

Totale Montepremi € 56.227.273,62 Disponibile per punti «3» € 752.737,81

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.349.097,00

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. 1 vincenti. Quota € 46.123,00
Punti 3 stella n. 163 vincenti. Quota € 2.413,00
Punti 2 stella n. 2.706 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 20.399 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 48.863 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.5 vincenti Quota € 75.273,79
4ª Categoria (punti 4) n.816 vincenti Quota € 461,23
5ª Categoria (punti 3) n.31.191 vincenti Quota € 24,13

1) Scadenza reclami: 21/10/2011

2) Scadenza concorso: 21/11/2011. 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 BA Serie BO Serie NA 1416ANA 101024 (1/2/8) 3574APD 1010112 (1/0/0)

punti «5» punti «5» punti «5» Serie PD
7082ABA 101018 (1/0/0) 2492ABO 1010136 (1/0/0) 0203ANA 1010367 (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 punti «4 stella» 5327AME 1010231 (1/0/0/0/1)


