Concorso n° 105 del 01 settembre 2015

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

€
€
€

1.236.558,71 Disponibile per punti «6»
13.055.479,18 Disponibile per punti «5+1»
Disponibile per punti «5»
12.859,04

€

14.304.896,93

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

€
€

13.302.790,92
247.311,74

€

185.483,81

€
€

191.913,33
377.397,13

DATI DI CONCORSO SUPERSTAR
Disponibile per pagamento premi € 795.584,75

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.8 vincenti
4ª Categoria (punti 4) n.486 vincenti
5ª Categoria (punti 3) n.19.417 vincenti

QUOTE SUPERSTAR

Quota

€

Quota

€

Quota
Quota
Quota

€
€
€

- Punti 5 stella nessun vincente.
Punti 4 stella n. 3 vincenti.
Punti 3 stella n. 86 vincenti.
- Punti 2 stella n. 1.346 vincenti.
Punti 1 stella n. 8.695 vincenti
Punti 0 stella n. 19.407 vincenti

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

€
€
€
€
€
€

39.488,00
1.943,00
100,00
10,00
5,00

23.185,48
394,88
19,43

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: 30/10/2015

2)

Scadenza concorso: 30/11/2015. 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

punti «5»

punti «5»

1111AMI 105059 (1/0/0)

4059AFI 105040 (1/0/0)

9090EMI 105035 (2/5/0)

Serie MI

9240AMI 105018 (1/0/0)

Serie NA
punti «5»

punti «5»

8893AVR 105049 (1/0/0)

3501BRM 105020 (1/0/4)

9445ANA 105012 (1/0/0)

Serie RM

Serie VR
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 MI

punti «4 stella»

9090FMI 1050439 (3/4/0/0/0)

