
Concorso n° 32 del 14 marzo 2015

DATI DI CONCORSO SUPERENALOTTO
A - Montepremi di concorso € 1.674.702,24 Disponibile per punti «6» € 8.292.732,91
B - Riporto Jackpot da concorso precedente € 7.957.792,47 Disponibile per punti «5+1» € 334.940,45

C - Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/2011
art. 2 comma 2 € 7.532,08 Disponibile per punti «5» € 251.205,34

Disponibile per punti «4» € 254.971,38
Totale Montepremi € 9.640.026,79 Disponibile per punti «3» € 506.176,71

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 1.062.813,50

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. 6 vincenti. Quota € 46.274,00
Punti 3 stella n. 173 vincenti. Quota € 2.162,00
Punti 2 stella n. 2.085 vincenti. Quota € 100,00
Punti 1 stella n. 13.775 vincenti Quota € 10,00
Punti 0 stella n. 32.557 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.4 vincenti Quota € 62.801,34
4ª Categoria (punti 4) n.551 vincenti Quota € 462,74
5ª Categoria (punti 3) n.23.408 vincenti Quota € 21,62

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: 12/05/2015

2) Scadenza concorso: 12/06/2015. 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 PA 0522BPA 032068 (1/0/0) punti «5» Serie RM 0724BRM 0320316 (1/0/0)

punti «5» Serie PE 7623BPE 032040 (1/0/0) punti «5» 6126ARM 032042 (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 GE Serie MI Serie PE Serie TO
punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella» punti «4 stella»

2163AGE 032030 (1/0/0/1/1) 9090FMI 03201223 (3/4/0/0/0) 6219APE 032017 (1/0/0/0/0) 3464ATO 032029 (1/0/0/0/0)


