
Concorso n° 122 del 11 ottobre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.587.813,90 Disponibile per punti «6» € 21.763.163,46
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 20.600.435,39 Disponibile per punti «5+1» € 517.562,78

Disponibile per punti «5» € 388.172,09
Disponibile per punti «4» € 388.172,09

Totale Montepremi € 23.833.414,59 Disponibile per punti «3» € 776.344,17

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 3.329.858,50

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 n. 1 vincenti. Quota € 1.940.860,50
Punti 4 stella n. 4 vincenti. Quota € 39.328,00
Punti 3 stella n. 178 vincenti. Quota € 1.897,00
Punti 2 stella n. 3.115 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 19.336 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 42.778 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 € 77.634,42
4ª Categoria (punti 4) n.987 vincenti Quota € 393,28
5ª Categoria (punti 3) n.40.906 vincenti Quota € 18,97

1) Scadenza reclami: 09/12/2011

2) Scadenza concorso: 09/01/2012. 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 MI 3323AMI 122046 (1/0/0) punti «5»
punti «5» punti «5» 8015AMI 1220138 (1/0/0) 1194APA 122026 (1/0/0)

7078BBA 1220230 (1/0/0) 0146BMI 1220150 (1/0/0) Serie PA
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 BA Serie BO 6658ABO 1220356 (1/0/0/0/1) 7144AMI 122030 (1/0/0/0/0) 5095BNA 122017 (1/0/0/0/0)

punti «5 stella» punti «4 stella» Serie MI Serie NA
7078BBA 1220230 (1/0/0/0/0/0) 1314ABO 1220101 (1/0/0/0/1) punti «4 stella» punti «4 stella»


