
Concorso n° 153 del 22 dicembre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 2.552.730,38 Disponibile per punti «6» € 45.007.238,70
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 43.985.566,27 Disponibile per punti «5+1» € 510.546,08

Disponibile per punti «5» € 382.909,56
Disponibile per punti «4» € 382.909,56

Totale Montepremi € 47.049.423,01 Disponibile per punti «3» € 765.819,11

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.293.197,00

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 € 43.711,00
Punti 3 stella n. 173 vincenti. Quota € 2.060,00
Punti 2 stella n. 2.791 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 18.433 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 42.598 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.8 vincenti Quota € 47.863,70
4ª Categoria (punti 4) n.876 vincenti Quota € 437,11
5ª Categoria (punti 3) n.37.173 vincenti Quota € 20,60

1) Scadenza reclami: 19/02/2012

2) Scadenza concorso: 21/03/2012. 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 GE punti «5» 1282AMI 153036 (1/0/0) punti «5» 0955ATO 153042 (1/0/0)

punti «5» 6551AME 153045 (1/0/0) 1282AMI 153037 (1/0/0) 2823BRM 1530126 (1/0/0) Serie VR
2115AGE 153028 (1/0/0) Serie MI 5241AMI 153094 (1/0/0) Serie TO punti «5»

Serie ME punti «5» Serie RM punti «5» 7420BVR 153041 (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 ME 1271AME 1530166 (1/0/0/0/1) punti «4 stella»
punti «4 stella» Serie MI 1430AMI 153061 (1/0/0/0/1)


