
Concorso n° 147 del 09 dicembre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.548.117,86 Disponibile per punti «6» € 40.489.411,89
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 39.979.788,32 Disponibile per punti «5+1» € 509.623,57

Disponibile per punti «5» € 382.217,68
Disponibile per punti «4» € 382.217,68

Totale Montepremi € 42.527.906,18 Disponibile per punti «3» € 764.435,36

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.310.089,00

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 € 45.884,00
Punti 3 stella n. 141 vincenti. Quota € 2.008,00
Punti 2 stella n. 2.632 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 18.839 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 43.765 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 € 76.443,54
4ª Categoria (punti 4) n.833 vincenti Quota € 458,84
5ª Categoria (punti 3) n.38.052 vincenti Quota € 20,08

1) Scadenza reclami: 06/02/2012

2) Scadenza concorso: 08/03/2012. 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 ME 8357AME 147017 (1/0/0) 1809AMI 1470608 (1/0/0) 0403BRM 147050 (1/0/0)

punti «5» Serie MI Serie RM 2282ARM 1470285 (1/0/0)

0106AME 147061 (1/0/0) punti «5» 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 BA Serie ME Serie MI Serie PA
punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella»

3279ABA 147016 (1/0/0/0/1) 1341AME 147011 (1/0/0/1/0) 4742AMI 1470165 (1/0/0/0/1) 0970BPA 147044 (1/0/0/0/1)


