
Concorso n° 150 del 15 dicembre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.494.087,08 Disponibile per punti «6» € 42.850.951,52
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 41.843.308,71 Disponibile per punti «5+1» € 498.817,42

Disponibile per punti «5» € 374.113,06
Disponibile per punti «4» € 374.113,06

Totale Montepremi € 44.846.221,18 Disponibile per punti «3» € 748.226,12

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.629.010,00

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. 2 vincenti. Quota € 40.488,00
Punti 3 stella n. 253 vincenti. Quota € 1.978,00
Punti 2 stella n. 3.581 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 23.111 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 51.707 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.3 vincenti Quota € 124.704,36
4ª Categoria (punti 4) n.924 vincenti Quota € 404,88
5ª Categoria (punti 3) n.37.809 vincenti Quota € 19,78

1) Scadenza reclami: 12/02/2012

2) Scadenza concorso: 14/03/2012. 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 6536CME 150055 (1/0/0) punti «5» Serie RM 0872ARM 150017 (1/0/0)

punti «5» Serie NA 0547BNA 150039 (1/0/0) 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 NA punti «4 stella» 0320ANA 1500124 (1/0/1/0/0) 3239ANA 150026 (1/0/0/0/0)


