
Concorso n° 141 del 24 novembre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.484.658,32 Disponibile per punti «6» € 35.823.465,26
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 35.326.533,60 Disponibile per punti «5+1» € 496.931,66

Disponibile per punti «5» € 372.698,75
Disponibile per punti «4» € 372.698,75

Totale Montepremi € 37.811.191,92 Disponibile per punti «3» € 745.397,50

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.198.659,00

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 € 35.974,00
Punti 3 stella n. 169 vincenti. Quota € 1.920,00
Punti 2 stella n. 2.672 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 17.968 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 40.756 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 € 74.539,75
4ª Categoria (punti 4) n.1.036 vincenti Quota € 359,74
5ª Categoria (punti 3) n.38.803 vincenti Quota € 19,20

1) Scadenza reclami: 22/01/2012

2) Scadenza concorso: 22/02/2012. 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 MI 6646AMI 141012 (1/0/0) punti «5» 2707ARM 1410129 (1/0/0) 7322ARM 141055 (1/0/0)

punti «5» Serie RM 0942BRM 141051 (1/0/0) 3626ARM 1410101 (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 punti «4 stella» 1230BMI 141066 (1/0/0/3/1)


