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>>> Clicca Qui <<<
Il numero SuperStar. Il numero SuperStar è un'interessante aggiunta alle estrazioni del SuperEnalotto,

ed è stato accolto positivamente sin dal suo debutto nel marzo 2006. Il numero SuperStar non può
essere giocato separatamente dal SuperEnalotto, ma costa solo 50 centesimi di euro per giocata ed

offre molte possibilità in più di vincere dei premi. Il gioco SuperStar ha subito varie modifiche da quando
è stato lanciato, ma lo scopo principale è sempre stato quello di cercare di indovinare un singolo

numero compreso tra 1 e 90 per vincere un premio o aumentare il valore di una vincita ottenuta con
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l'estrazione principale del SuperEnalotto. Come giocare il SuperStar. Ogni giocatore del SuperEnalotto
ha la possibilità di barrare l'apposita casella per giocare il SuperStar. Basta scegliere un singolo

numero compreso tra 1 e 90, che volendo può essere lo stesso numero di uno fra quelli scelti per la
combinazione principale del SuperEnalotto, dato che vengono estratti da una macchina diversa. I
giocatori possono decidere di scegliere il proprio numero SuperStar oppure ottenerne uno scelto

casualmente dal computer. Un numero SuperStar viene estratto ad ogni concorso del SuperEnalotto e
tutti i giocatori che indovinano il numero SuperStar vincono un premio. I premi del SuperStar. Il

SuperStar offre ai giocatori la possibilità di vincere premi in denaro indipendentemente da quanti
numeri del SuperEnalotto vengono indovinati nell’estrazione principale. Ci sono premi che vengono vinti
indovinando il numero SuperStar con nessuno, uno oppure due dei numeri principali del SuperEnalotto;
ma i giocatori che indovinano tre, quattro o cinque numeri nel concorso principale vinceranno somme

decisamente più alte se indovinano anche il numero SuperStar. Chiunque vinca il jackpot del
SuperEnalotto indovinando anche il numero SuperStar riceverà un bonus di 2 milioni di euro, a meno
che non ci sia più di un vincitore del jackpot, in quel caso questo bonus viene suddiviso in parti uguali.

C'è un bonus di un milione di euro per i vincitori del premio di seconda categoria del SuperEnalotto che
indovinano anche il numero SuperStar. Tutti i premi e le probabilità di vincita con il numero SuperStar si

possono trovare nella seguente tabella. 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. Ricalcolare il montepremi in
circostanze eccezionali. Il regolamento del SuperEnalotto prende in considerazione anche l'eventualità

(fuori dall'ordinario) in cui potrebbero non esserci fondi sufficienti per pagare tutti i vincitori dei premi del
SuperStar. Questo scenario è alquanto improbabile, ma potrebbe accadere se ci fosse un numero

insolitamente alto di giocatori che hanno indovinato il numero SuperStar. In tal caso si dovranno
ricalcolare i premi, e la seguente tabella mostra gli importi che sarebbero assegnati per ogni categoria.
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. torna con un Bonus

Esclusivo per il Gioco online! 
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