Concorso n° 81 del 08 luglio 2014

CODICE SUPERVINCITORE:4403B4510056-2
DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
ABC-

Montepremi di concorso
Riporto Jackpot da concorso precedente
Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/2011
art. 2 comma 2

Totale Montepremi

€
€
€

1.390.262,43 Disponibile per punti «6»
13.964.820,54 Disponibile per punti «5+1»
Disponibile per punti «5»
3.652,60

€

15.358.735,57

Disponibile per punti «4»
Disponibile per punti «3»

€
€

14.242.873,03
278.052,49

€

208.539,36

€
€

210.365,66
418.905,03

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.232.466,00

QUOTE SUPERENALOTTO
1ª Categoria (punti 6) nessun vincente. Il
disponibile si aggiungerà alla dotazione per i punti 6
del conc. successivo.
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.
3ª Categoria (punti 5) n.5 vincenti
4ª Categoria (punti 4) n.532 vincenti
5ª Categoria (punti 3) n.23.316 vincenti

QUOTE SUPERSTAR

Quota

€

Quota

€

Quota
Quota
Quota

€
€
€

- Punti 5 stella nessun vincente.
Punti 4 stella n. 2 vincenti.
Punti 3 stella n. 117 vincenti.
- Punti 2 stella n. 1.579 vincenti.
Punti 1 stella n. 10.965 vincenti
Punti 0 stella n. 22.869 vincenti
41.707,88 SuperVincitore n.1 vincente

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

€
€
€
€
€
€
€

39.542,00
1.796,00
100,00
10,00
5,00
500.000,00

395,42
17,96

Dal 1/1/2012 per le vincite superiori ai 500 euro complessivi, verrà applicata la tassazione del 6%, in base all'articolo 2, comma3,del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 in materia di
giochi pubblici e ai sensi dell’art.6 del Decreto Direttoriale 2011/2876/strategie/UD del 12/10/2011 nonché del Decreto Direttoriale 2011/49938/Giochi/ENA del 16/12/2011.
1)

Scadenza reclami: 05/09/2014

2)

Scadenza concorso: 06/10/2014. 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 FI

Serie ME

Serie PD

Serie TO

Serie VR

punti «5»

punti «5»

punti «5»

punti «5»

punti «5»

2116AFI 081058 (1/0/0)

9705AME 08101 (1/0/0)

2268BPD 0810141 (1/0/0)

8128ATO 0810159 (1/0/2)

8660BVR 0810138 (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 BO
punti «4 stella»

1663ABO 0810286 (1/0/0/0/1)

Serie RM

punti «4 stella»
0858BRM 081080 (1/0/0/0/0)

Vincente Premio Istantaneo Straordinario SuperVincitore

Serie PD

punti «sv»

4403BPD 081086
(4403B4510056-2)

