
Concorso n° 154 del 24 dicembre 2011

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 3.096.424,02 Disponibile per punti «6» € 45.881.796,55
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 44.751.965,66 Disponibile per punti «5+1» € 619.284,80

Disponibile per punti «5» € 464.463,60
Disponibile per punti «4» € 464.463,60

Totale Montepremi € 48.358.935,76 Disponibile per punti «3» € 928.927,21

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.722.686,00

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. 5 vincenti. Quota € 43.085,00
Punti 3 stella n. 201 vincenti. Quota € 2.186,00
Punti 2 stella n. 3.223 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 22.625 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 52.188 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 € 92.892,72
4ª Categoria (punti 4) n.1.078 vincenti Quota € 430,85
5ª Categoria (punti 3) n.42.478 vincenti Quota € 21,86

1) Scadenza reclami: 21/02/2012

2) Scadenza concorso: 23/03/2012. 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 BA Serie MI 8226CMI 1540456 (1/0/0) 3840BRM 154052 (1/0/0) 8660BVR 154054 (1/0/0)

punti «5» punti «5» Serie RM Serie VR
4483ABA 154061 (1/0/0) 3660AMI 154084 (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 FI Serie GE Serie PD 5858APD 1540236 (1/0/0/2/2) 3307ARM 1540159 (1/0/0/0/0)

punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» Serie RM
7786BFI 1540195 (1/0/0/2/2) 0082AGE 1540216 (1/0/0/0/1) 0184APD 1540106 (1/0/0/1/3) punti «4 stella»


