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>>> Clicca Qui <<<
Superenalotto come si gioca. Scopri come si gioca e come si vince al Superenalotto online su

Giochi24. Tutte le informazioni: quanto si vince, quanto costa la schedina e quando si tengono le ultime
estrazioni di oggi in diretta con i loro risultati. Scopri come giocare e vincere al superenalotto online da

mobile o in tabaccheria. Puoi giocare una schedina singola scegliendo i tuoi numeri, in modalità
casuale quick pick o partecipando tramite i sistemi. Scegli i 6 numeri da giocare oggi al superenalotto,

il numero jolly e il superstar con le statistiche e gli archivi presenti sul sito. Come si gioca al

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


superenalotto: schedina, sistema e quick pick. Giocare al superenalotto è davvero semplice. In
tabaccheria o al bar è sufficiente comprare una schedina dal valore di 1€ e scegliere 6 numeri su 90

(una colonna o sestina). Se si vuole si può giocare anche il numero superstar, compreso tra 1 e 90, e/o
un numero Jolly, oscillante tra i medesimi valori, che permette di avere vincite in più. La schedina

comune che si trova al bar ha 2 semplici pannelli su cui annerire i numeri scelti. La giocata minima alla
lotteria superenalotto è 1 colonna (1 combinazioni di 6 numeri). La giocata massima è invece 27.132

colonne. Se sei indeciso e non sai bene come si gioca la schedina superenalotto, che cosa è il numero
jolly e che numeri scegliere hai altre 2 possibilità. In un caso puoi giocare in modalità Quick Pick: si
tratta di schedine precompilate con un numero di colonne che dipende dal biglietto e va da 3 a 50

colonne. In alternativa puoi comprare quote di uno dei sistemi, come il cruciverba, che sono già
compilati e presenti nella bacheca dei sistemi. Come e quanto si vince al superenalotto. Il superenalotto
è un gioco a montepremi variabile, a differenza del lotto serale e del 10elotto ogni 5 minuti e istantaneo.

In questi giochi calcolare la propria vincita può essere piuttosto complesso, ma le quote di base
rimangono fisse. Diversa la composizione del montepremi del Superenalotto, che cresce ogni giorno

incamerando una percentuale della raccolta del gettito. Il montepremi è suddiviso in quote, cioè
percentuali fisse e definite dal regolamento di gioco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e

Monopoli. Seguendo questo schema è possibile discernere quanta parte del montepremi venga
assegnato ad ogni livello di vincita. Per vincere occorre indovinare, sulla propria schedina, alcuni dei
numeri estratti dell'estrazione Superenalotto. In generale, quanto si vince al superenalotto dipende dal

totale dei numeri indovinati. La tabella del paragrafo seguente fornisce un'idea orientativa dei premi che
si possono vincere, che variano dai 5€ ad oltre 200 milioni di euro. Vincite medie al Superenalotto.

Anche se il premio esatto dipende dalle singole estrazioni mediamente i premi si aggirano sui valori
indicati nelle tabelle successive. L'estrazione superenalotto avviene martedì, giovedì e sabato come le
estrazioni lotto. L'unico premio privo di un valore di vincita media è il Jackpot che oscilla molto come

dimostra lo storico delle vincite. Numeri estratti Probabilità Vincite medie 6 1 su 622.614.630 Jackpot
5+1 1 su 103.769.105 311.000€ 5 1 su 1.250.230 32.000€ 4 1 su 11.907 300€ 3 1 su 327 25€ 2 1 su

22 5€ Ma come si gioca al superenalotto con il numero jolly? Basta una schedina nomale: il numero Jolly
è solo un estratto in più, non si sceglie e da la vincita 5+1. Se hai giocato il Superstar (numero stella)
puoi partecipare ad altre vincite aggiuntive: Numeri estratti Probabilità Vincite medie 6 stella 1 su 56
miliardi 2 milioni di € 5+1 stella 1 su 9 miliardi 1 milione di € 5 stella 1 su 112,5 milioni 1.000.000€ 4
stella 1 su 1.071.626 32.000€ 3 stella 1 su 29.404 1.700 € 2 stella 1 su 1.936 100€ 1 stella 1 su 303

10€ 0 stella 1 su 138 5€ Infine, solo in questa lotteria, appena giocata la schedina puoi partecipare alle
vincite immediate. Ma come si gioca al superenalotto per averle? E' semplice. Se tra i numeri giocati
(eccetto i numeri SuperStar) trovi tutti quelli del Quadrato magico che appare dopo la giocata, vinci

subito un premio tra 25 Euro e 1000 Euro. In caso di mancata vincita, niente paura! Si ha ancora tempo
di aspettare la prossima estrazione e verificare eventuali numeri vincenti del concorso principale.

Vincite record del gioco. Il gioco del superenalotto ha una lunga storia di vincite record. Le maggiori
vincite di questa lotteria sono anche le maggiori vincite mai registrate in Italia mediante un concorso a

premi. Ecco una lista delle vincite più grandi della storia del gioco: Pos. Data Vincita Città 1ª
16/02/2023 371.133.424,51 € Atripalda e altre città 2ª 13/08/2019 209.106.441,54 € Lodi 3ª

30/10/2010 177.729.043,16 € Sperlonga e altre città 4ª 27/10/2016 163.538.707,00 € Vibo Valentia 5ª
22/05/2021 156.294.151,36 € Montappone 6ª 22/08/2009 147.807.299,08 € Bagnone 7ª 09/02/2010

139.022.314,64 € Parma e Pistoia 8ª 17/04/2018 130.195.242,12 € Caltanissetta 9ª 23/10/2008
100.756.197,30 € Catania 10ª 19/05/2012 94.836.378,29 € Catania. Quanto costa giocare al

Superenalotto. Il costo minimo di una giocata del Superenalotto è di 1€. 1 euro è il costo della schedina
singola da una colonna sia online che in tabaccheria. Tale giocata consente di selezionare 6 numeri

vincenti su una colonna. Si può sviluppare un sistema, partendo da una schedina singola, selezionando
più di 6 numeri. In tal caso il costo corrisponderà al numero effettivo di combinazioni vincenti giocate

sulla propria schedina superenalotto. Il sistema risultante da una simile giocata è un sistema integrale,
molto popolare tra gli appassionati di sistemi superenalotto. Numeri scelti Combinazioni Costo (senza

SuperStar) Costo (con SuperStar) 6 1 1 € 1,50 € 7 7 7 € 10,50 € 8 28 28 € 42 € 9 84 84 € 126 € 10 210
210 € 315 € 11 462 462 € 693 € 12 924 924 € 1.386 € 13 1.716 1.716 € 2.574 € 14 3.003 3.003 €

4.504 € 15 5.005 5.005 € 7.507 € 16 8.008 8.008 € 12.012 € 17 12.376 12.376 € 18.564 € 18 18.564
18.564 € 27.846 € 19 27.132 27.132 € 40.698 € Come si osserva nella tabella, il costo di ogni giocata
è pari al numero di combinazioni che si stanno giocando mediante il proprio sistema integrale a sette o
più numeri vincenti. Il numero Jolly non presenta alcun costo aggiuntivo. Il numero superstar ha un costo



addizionale di 50 centesimi di euro. Questo significa che per compilare il pannello della tabella
superstar bisogna pagare ulteriori 50cent, indipendentemente dalla modalità di gioco scelta, online o
fisica. Il costo del numero superstar di 0.50€ si aggiunge ad ogni combinazione secondo uno schema
predeterminato anche nel caso dei sistemi superenalotto, come si evince dall'ultima colonna. Come

giocare al superenalotto e vincere online o in tabaccheria. Se non si vuole andare al bar o in
tabaccheria a comprare la schedina, si può giocare comodamente da casa. Giocare e vincere al

Superenalotto online è molto più semplice che in tabaccheria. Basta andare sul sito di un rivenditore
autorizzato come Giochi24 usando il cellulare, lo smartphone, ogni dispositivo mobile o il proprio

computer, sia tramite il sito web che tramite la App. A questo punto basta registrarsi gratis (la
registrazione richiede meno di 5 minuti) ed andare sulla pagina del super enalotto. Colà si trovano le
schedine come al bar insieme ai quick pick e ai sistemi. Come si gioca la schedina al superenalotto
online? Basta compilare, pagare ed il gioco è fatto. Il grande vantaggio è che la verifica vincite la fa il
sito e non si rischia di perdere il biglietto vincente. Scegliere i numeri da giocare al superenalotto è

un'impresa a sé, sia in ricevitoria che online. Le probabilità di vincita sono spesso e volentieri remote, e
ogni nuova estrazione è indipendente dalle passate. Molti giocatori si affidano alla fortuna, altri a numeri

vincenti che hanno un significato (anni, data di nascita, numeri sognati). Altri invece cercano i propri
numeri fortunati al super enalotto consultando le statistiche dei frequenti e ritardatari, oppure elaborando
sistemi che possono arrivare a livelli di complicazione non comune. Si può giocare online gratis senza
registrazione? Non è possibile giocare online gratis senza registrazione, per due motivi. In primo luogo

è praticamente impossibile trovare concorsi che permettano di vincere soldi veri i cui biglietti siano
gratis, ed il superenalotto non fa eccezione. Veri sono i soldi della vincita e del jackpot, vere le

probabilità di vittoria e l'immancabile alea, ma veri devono essere anche i soldi usati per acquistare la
schedina. Non dimenticate che una parte del denaro viene peraltro accatastata al fine di ingrandire il

montepremi. La registrazione è sempre richiesta dai siti di gioco online legali in Italia. Essa è una
garanzia e una protezione sia per i gestori del sito che per l'utente stesso. I dati vengono sempre trattati

in conformità alla legislazione vigente e con la massima riservatezza. Le pratiche sono inoltre molto
spedite e non durano che pochi minuti su Giochi24.it. Come si gioca e quanto si vince con il numero

Jolly. Il numero Jolly è un settimo numero che si aggiunge ai primi sei estratti a mo' di seconda chance.
Per giocare il numero Jolly su una schedina Superenalotto non è necessario marcare alcunché. Qualora
si centrino 5 dei 6 numeri vincenti, e il valore mancante sia sorteggiato come Jolly, si otterrà la vittoria
del premio 5+1 anziché del semplice 5. Il premio con numero Jolly 5+1 è più sostanzioso del premio

"punti 5" e per partecipare alla sua estrazione non serve pagare alcun costo aggiuntivo. Offre una
seconda chance ai giocatori che, se avranno mancato di poco il grande jackpot, potranno consolarsi
con un po' di fortuna con i ricchi premi che la categoria di vincita propone. Come si gioca e quanto si

vince con il numero Superstar. Il concorso superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50€. Si tratta di un
numero vincente che viene sorteggiato da un'urna separata rispetto a quella del concorso principale del
superenalotto, e corrisponde sempre ad un valore compreso tra 0 e 90. I premi si aggiungono a quelli

ordinari secondo quote proporzionali, per le vincite inferiori, e con quote fisse, nel caso del 5+1 e del 6.
Numeri corrispondenti Premi Probabilità di vincita 6 + SuperStar SuperBonus di 2.000.000 € 1 su
56.035.316.700 5 + Jolly + SuperStar SuperBonus 1.000.000 € 1 su 9.339.219.450 5 + SuperStar
Quota del 5 x 25 volte 1 su 112.520.716 4 + SuperStar Quota del 4 x 100 volte 1 su 1.071.626 3 +

SuperStar Quota del 3 x 100 volte 1 su 29.404 2 + SuperStar 100 € 1 su 1.936 1 + SuperStar 10 € 1 su
303 0 + SuperStar 5 € 1 su 138. Nel caso rarissimo e improbabile in cui non vi fossero fondi sufficienti,
si ricorre al seguente schema: Numeri corrispondenti Premi 6 + SuperStar Jackpot + 2 milioni di euro 5

+ Jolly + SuperStar 5 + premio SuperStar + 1 milione di euro 5 + SuperStar Quota del 5 + 2,9% del
montepremi SuperStar 4 + SuperStar Quota del 4 + 11,6% del montepremi SuperStar 3 + SuperStar
Quota del 3 + 35,4% del montepremi SuperStar 2 + SuperStar Quota del 2 + 21,4% del montepremi

SuperStar 1 + SuperStar 13,7% del montepremi SuperStar 0 + SuperStar 15% del montepremi
SuperStar. 
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