
Concorso n° 134 del 08 novembre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.538.400,49 Disponibile per punti «6» € 30.930.784,63
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 30.423.104,53 Disponibile per punti «5+1» € 507.680,10

Disponibile per punti «5» € 380.760,07
Disponibile per punti «4» € 380.760,07

Totale Montepremi € 32.961.505,02 Disponibile per punti «3» € 761.520,15

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.548.732,00

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 € 37.183,00
Punti 3 stella n. 225 vincenti. Quota € 1.962,00
Punti 2 stella n. 3.137 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 20.266 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 48.244 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.9 vincenti Quota € 42.306,68
4ª Categoria (punti 4) n.1.024 vincenti Quota € 371,83
5ª Categoria (punti 3) n.38.795 vincenti Quota € 19,62

1) Scadenza reclami: 06/01/2012

2) Scadenza concorso: 06/02/2012. 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 punti «5» 1688BME 13404 (1/0/0) 9090FMI 13401312 (4/40/160)

punti «5» 1194BBO 134059 (1/0/0) Serie MI Serie RM
6540ABA 134032 (1/0/0) Serie ME punti «5» punti «5»

Serie BO punti «5» 7287BMI 1340159 (1/0/0) 4715ARM 134035 (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 MI Serie NA Serie PE Serie RM
punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella»

6987AMI 1340212 (1/0/0/0/0) 0956BNA 134029 (1/1/5/19/14) 9128APE 134014 (1/0/0/1/3) 2870ARM 1340166 (1/0/0/1/0)


