
Concorso n° 115 del 24 settembre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 3.034.575,96 Disponibile per punti «6» € 15.986.958,85
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 14.854.957,47 Disponibile per punti «5+1» € 606.915,19

Disponibile per punti «5» € 455.186,39
Disponibile per punti «4» € 455.186,39

Totale Montepremi € 18.414.619,61 Disponibile per punti «3» € 910.372,79

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.692.445,00

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. 4 vincenti. Quota € 38.575,00
Punti 3 stella n. 245 vincenti. Quota € 1.941,00
Punti 2 stella n. 3.638 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 22.649 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 49.194 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.6 vincenti Quota € 75.864,40
4ª Categoria (punti 4) n.1.180 vincenti Quota € 385,75
5ª Categoria (punti 3) n.46.891 vincenti Quota € 19,41

1) Scadenza reclami: 22/11/2011

2) Scadenza concorso: 23/12/2011. 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 MI 8040AMI 115043 (1/0/0) 1495ANA 115027 (1/0/0) punti «5» punti «5»
punti «5» Serie NA 2780ANA 1150100 (1/0/0) 3428ATO 115096 (1/0/0) 1711AVR 115082 (1/0/0)

3014AMI 1150122 (1/0/0) punti «5» Serie TO Serie VR
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 FI 0168AFI 115070 (1/0/0/0/1) Serie ME 0204AME 115017 (1/0/0/0/1) punti «4 stella»
punti «4 stella» 2146AFI 115048 (1/0/0/0/2) punti «4 stella» Serie PD 6521APD 1150150 (1/0/0/0/1)


