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>>> Clicca Qui <<<
Le Regole dell'EuroJackpot. Le regole del superenalotto europeo EuroJackpot sono piuttosto semplici:
meglio comunque dedicare qualche minuto per familiarizzare con il sistema di gioco e il biglietto virtuale
(versione demo). In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per poter effettuare la vostra
prima giocata all'EuroJackpot Online. Questa sezione verrà aggiornata ogni qualvolta verranno aggiunte
nuove opzioni di gioco alla piattaforma. Come si gioca all'EuroJackpot. Se avete dimestichezza con il

SuperEnalotto o l'EuroMillions, allora siete già praticamente in grado di giocare la vostra prima
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schedina EuroJackpot: il formato è infatti molto simile. Basta selezionare, in questo caso, 5 numeri
compresi tra 1 e 50 e due numeri bonus (EuroNumeri) da 1 a 10. Ogni giocatore ha le sue tecniche e

strategie di gioco: ad esempio, molti giocatori del lotto hanno i loro numeri fortunati. Se invece non siete
superstiziosi e siete alla ricerca di una semplice strategia da seguire, potreste applicare la seguente:
scegliete i numeri da giocare in modo del tutto casuale, senza ricorrere a date o avvenimenti per voi

importanti. In questo modo potrete sfruttare l’intero range di numeri EuroJackpot, che va da 1 a 50 e non
da 1 a 31 come nel caso delle date. Le probabilità di vincita non cambieranno, ma almeno in caso

avrete meno possibilità di dover condividere il premio con altri vincitori che hanno giocato le loro date
fortunate! Dove giocare a EuroJackpot. Diversi siti web offrono la possibilità di giocare alla lotteria su

internet; purtroppo la maggior parte di essi non sono assicurati in caso di vincite milionarie. Ciò
significa che molti di questi siti operano confidando nel fatto che le probabilità di portarsi a casa premi

cospicui siano molto basse. Dunque, in caso di vincite milionarie, questi portali per il gioco del lotto
sarebbero costretti a chiudere, poiché non sarebbero in grado di garantire il jackpot EuroJackpot.

Immaginate di vincere alla lotteria, cosa che accade una volta nella vita, per poi non ricevere nulla! Per
evitare questo tipo di inconvenienti vi consigliamo di giocare soltanto sui siti web approvati da AAMS,

ente nazionale per la sicurezza dei giochi d’azzardo online, che garantisce la piena regolarità dei
concorsi a premi e vigila sull’operato dei fornitori di servizi di gaming online. Tutti i portali dotati di una

regolare licenza AAMS garantiscono il pieno ritorno di denaro ai giocatori in caso di vincita, per cui non
dovrete mai preoccuparvi di non ricevere un eventuale premio milionario. I Premi dell'EuroJackpot.

EuroJackpot garantisce ottimi premi, tra i più alti d'Europa (secondi solo alla lotteria EuroMillion di cui
l'Italia al momento non fa parte), offrendo un jackpot minimo pari a 10 milioni di euro. EuroJackpot è

tecnicamente un lotto, più che una lotteria, perciò ad ogni jackpot mancato il montepremi andrà a
sommarsi al premio dell’estrazione successiva, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. Superata tale
somma, la parte eccedente dell'importo verrà aggiunta al montepremi della categoria immediatamente

inferiore, garantendo ottime vincite a tutte le combinazioni più alte. L'EuroJackpot è stato pensato
proprio per essere un gioco veloce e generare il maggior numero possibile di vincitori con jackpot più

frequenti rispetto ad altre lotterie, senza contare le ottime probabilità di vincita. Composizione dei premi
Eurojackpot. La lotteria EuroJackpot è stata pensata e ideata per garantire il massimo numero di
vincitori possibili con ben 12 diversi livelli di premi in palio. A parte il primo premio, sempre pari o

superiore a 10 milioni di euro, il secondo e il terzo posto generano vincitori che spesso riescono ad
aggiudicarsi montepremi da centinaia di migliaia di euro e, a volte, premi milionari. Requisiti per

giocare all'EuroJackpot. Ecco alcuni semplici ma importanti requisiti che è necessario conoscere per
poter partecipare a EuroJackpot: Bisogna avere almeno 18 anni di età per poter partecipare alla al

superenalotto europeo EuroJackpot. Questo limite può variare a seconda della legislazione su lotterie e
gioco d'azzardo vigente nel Paese in cui si acquista il biglietto. Ci può essere un solo vincitore del
Jackpot per biglietto. Il vincitore è legalmente la persona in possesso del biglietto e non, come si
potrebbe pensare, la persona che lo ha acquistato. Se si gioca in gruppo alla lotteria basterà un

regolare contratto legale per evitare controversie, in modo da determinare le esatte quote di
suddivisione della vincita. Se si acquistano i biglietti EuroJackpot al di fuori del territorio nazionale

italiano, è permesso riscuotere il premio solo all'interno del Paese nel quale si è acquistato il biglietto.
Se si acquistano i biglietti dopo il termine massimo per le giocate (ore 20:00 del venerdì), questi

saranno considerati validi per il sorteggio della settimana successiva. Acquistando i biglietti
EuroJackpot online in qualità di persona residente sul territorio italiano, tutte le eventuali vincite saranno
pagate applicando le imposte vigenti in Italia, relative al gioco d’azzardo. EuroJackpot FAQ. Ora che è

possibile giocare a EuroJackpot online anche in Italia, molte persone desiderano avere maggiori
informazioni riguardanti il popolare superenalotto europeo. Di seguito troverete dunque le risposte ad
alcune delle più frequenti domande sulla lotteria EuroJackpot in Italia. Dove posso acquistare i biglietti
EuroJackpot in Italia? EuroJackpot è finalmente disponibile online su diversi fornitori di servizi online.

Giocare al superenalotto europeo su Internet offre infatti molti vantaggi. Con i biglietti online potrai
giocare le tue schedine anche all’ultimo minuto, ricevendo poi i risultati direttamente via e-mail. Giocare
online ti permette inoltre di usufruire di numerosi vantaggi e bonus allettanti, con promozioni dedicate a
tutti i nuovi iscritti. Ricordate infine di giocare solo sui portali dotati di una regolare licenza AAMS. Le
vincite dell'Eurojackpot sono tassate? Sia che decidiate di giocare a Eurojackpot online o offline, le
eventuali vincite verranno tassate secondo le norme vigenti sulle lotterie e il premio sarà pagato in

un'unica soluzione. In Italia, ad ogni vincita superiore ai 500 € sarà applicata un’aliquota pari al 12%
dell’importo complessivo. Se stai giocando a EuroJackpot al di fuori dell'Italia, le vincite saranno tassate



a seconda delle leggi vigenti nel rispettivo Paese o non essere tassate affatto, come avviene nel Regno
Unito. Quanto costano i biglietti dell'EuroJackpot? Una giocata EuroJackpot semplice, composta da

un’unica combinazione, costa 2 euro. Come si gioca all'EuroJackpot? Giocare a EuroJackpot è
semplice, basta compilare una schedina scegliendo 5 numeri e poi i 2 numeri bonus, detti EuroNumeri,

presenti sul tagliando virtuale. I premi vengono assegnati a seconda della quantità di numeri che
indovinerai. Per ulteriori informazioni puoi consultare la nostra pagina Risultati EuroJackpot, in modo da

tenere traccia delle ultime estrazioni e consultare l'elenco completo dei sorteggi. Quali paesi
partecipano alla lotteria EuroJackpot? EuroJackpot conta ben 18 Paesi europei partecipanti al

concorso: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia,
Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Quanti anni
devo avere per poter giocare a EuroJackpot? Bisogna essere maggiorenni (18 anni compiuti) per

giocare a EuroJackpot nella maggior parte dei Paesi partecipanti. In alcune nazioni, il limite minimo è
fissato a 21 anni. Nel Regno Unito l'età minima per giocare alle lotterie è invece pari a 16 anni. Tuttavia,

la maggior parte dei fornitori di servizi di gioco su Internet adottano il limite di età di 18 anni,
uniformandosi con le normative europee. Quali sono le probabilità di vincere il montepremi

EuroJackpot? Le probabilità di centrare il jackpot Eurojackpot corrispondono a 1 su 95 milioni.
EuroJackpot presenta in totale 12 categorie di vincita, con un premio minimo assegnato a chiunque

indovini almeno 2 numeri e 1 EuroNumero. Le possibilità di vincere il premio più basso sono pari a 1 su
42. In linea di massima, le probabilità di vincita sono quasi doppie rispetto all'altra grande lotteria

europea chiamata EuroMillions. Qual è il premio minimo di EuroJackpot? Il montepremi minimo per
l'EuroJackpot è di 10 milioni di euro. Qual è il premio massimo dell'EuroJackot? Il premio massimo

EuroJackpot è di 90 milioni di euro. Se il jackpot supera i 90 milioni di euro, la parte eccedente
dell'importo viene aggiunta al montepremi della categoria immediatamente inferiore, garantendo ottime

vincite a tutte le combinazioni più alte. Quando si tiene l'estrazione dell'EuroJackpot? L’estrazione
EuroJackpot si tiene ogni venerdì sera a Helsinki, alle ore 20:00 locali. Quanto tempo ho per riscuotere

un premio EuroJackpot? Nella maggior parte dei Paesi si hanno 180 giorni per riscuotere il biglietto
vincente, anche se questo limite può variare da Paese a Paese. Se decidi di giocare a EuroJackpot

online, tutte le vincite saranno depositate direttamente sul tuo conto gioco senza necessità di recarti in
alcun punto vendita. Come fare per vincere a EuroJackpot? Naturalmente, per vincere al superenalotto
europeo dovrai avere molta fortuna. Detto questo, l'EuroJackpot viene sempre più scelto dai giocatori
esperti per via della sua combinazione di alti montepremi e probabilità di vincita superiori rispetto al

SuperEnalotto o all'EuroMillions. Ovviamente, non esiste alcun metodo di calcolo che possa farti vincere
alla lotteria. Potrai tuttavia affinare la tua strategia di gioco usando semplici accorgimenti. Per esempio,

la maggior parte dei giocatori del Lotto sceglie i numeri fortunati sulla base di sogni oppure date e
ricorrenze importanti. Altri si affidano invece alla tecnologia, utilizzando un generatore di numeri casuali.
In tal modo, i numeri che andrai a giocare saranno del tutto casuali e ciò ridurrà le probabilità che altri

giocatori abbiano selezionato gli stessi numeri. Come fare per vincere a EuroJackpot? Ad oggi, il 19 è
stato estratto ben 37 volte, seguito dai numeri 14 e 40, estratti entrambi 36 volte. I numeri 7, 10 e 18
sono stati estratti 35 volte, mentre i numeri 1, 13 e 25 sono stati estratti 34 volte ciascuno. Tra i più

grandi ritardatari troviamo invece i numeri 37, 8 e 7, seguiti dai numeri 50, 24 e 6. Passiamo ora ad
analizzare gli Euronumeri: tra i più frequenti troviamo il 3, il 5, il 6, l’8 e l’1. I numeri che hanno fatto

registrare i ritardi maggiori sono invece il 6, il 9, il 4 e il 3. 
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