
Concorso n° 10 del 22 gennaio 2015

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 1.316.045,90 Disponibile per punti «6» € 2.654.142,74
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 2.390.933,55 Disponibile per punti «5+1» € 263.209,18

C - Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/2011
art. 2 comma 2 € 20.009,42 Disponibile per punti «5» € 197.406,88

Disponibile per punti «4» € 207.411,59
Totale Montepremi € 3.726.988,87 Disponibile per punti «3» € 404.818,48

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 845.241,00

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. 3 vincenti. Quota € 31.665,00
Punti 3 stella n. 97 vincenti. Quota € 1.548,00
Punti 2 stella n. 1.585 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 9.069 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 19.022 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.6 vincenti Quota € 32.901,15
4ª Categoria (punti 4) n.655 vincenti Quota € 316,65
5ª Categoria (punti 3) n.26.136 vincenti Quota € 15,48

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: 22/03/2015

2) Scadenza concorso: 22/04/2015. 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 MI Serie PE Serie RM 5956ARM 010019 (1/0/0)

punti «5» punti «5» punti «5» punti «5»
0772BFI 01009 (1/0/0) 1160AMI 010029 (1/0/0) 8694APE 010063 (2/6/4) 5929ARM 010072 (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 1170ABO 010054 (1/0/0/1/0) punti «4 stella» Serie VR 7315AVR 010017 (1/0/0/1/3)

punti «4 stella» Serie CA 6500ACA 010079 (1/0/1/0/0) punti «4 stella»


