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Modulo gestione cookies. Questo sito utilizza cookie tecnici e analytics, necessari al suo funzionamento,

per i quali non è richiesto il consenso. Per alcuni servizi aggiuntivi, le terze parti fornitrici,
dettagliatamente sotto individuate, possono utilizzare cookies tecnici, analytics e di profilazione. Per

saperne di più consulta la PRIVACY POLICY. Per proseguire nella navigazione devi effettuare la scelta
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sui cookie di terze parti dei quali eventualmente accetti l’utilizzo. Chiudendo il banner attraverso la X in
alto a destra rifiuti tutti i cookie di terze parti. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi

momento attraverso il link Rivedi le tue scelte sui cookie presente nel footer. Gestione preferenze. Apri
menu principale. A genzia delle D ogane e dei M onopoli. Contenuto principale. Le modalità per la
riscossione dipendono dall'importo della vincita e dalla modalità di partecipazione al gioco, e se la
stessa è stata realizzata giocando attraverso la rete fisica ovvero la rete a distanza. Per le giocate

effettuate presso le ricevitorie, la riscossione del premio può avvenire solo con la presentazione della
relativa ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, previa la prevista verifica del

tagliando. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno
successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale dell’esito del concorso : Per le vincite di
importo inferiore o uguale a 520,00 Euro , si può riscuotere presso una qualsiasi ricevitoria Sisal entro

60 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale generale, altrimenti,
trascorsi i 60 giorni, unicamente presso i punti di pagamento gestiti direttamente da Sisal (Ufficio

Premio Sisal di Via Ugo Bassi 6 – 20159 Milano e Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89
00155 – Roma) e, comunque, non oltre il limite massimo di 90 giorni; Per vincite di importo complessivo

fino a 5.200,00 Euro ci si può recare, per un pagamento immediato della vincita, presso la ricevitoria
nella quale si è effettuata la giocata vincente, entro 60 giorni solari dal giorno successivo alla

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale generale; altrimenti, trascorsi i 60 giorni, unicamente presso i punti
di pagamento gestiti direttamente da Sisal (Ufficio Premio Sisal di Via Ugo Bassi 6 – 20159 Milano e

Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma) e, comunque, non oltre il limite
massimo di 90 giorni; Per vincite di importo compreso tra 5.200,00 e 52.000,00 Euro ( compresa la

vincita di importo pari a 52.000 Euro) , il vincitore può effettuare una richiesta di bonifico presso i Punti
Pagamento Premi di Sisal, entro 60 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale generale dell’esito del concorso, oppure, e obbligatoriamente trascorsi i 60 giorni, presso i
punti di pagamento gestiti direttamente da Sisal (Ufficio Premio Sisal di Via Ugo Bassi 6 – 20159
Milano e Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma), entro sempre il limite
massimo di 90 giorni. Il bonifico sarà effettuato entro 30 giorni solari dalla data di consegna della

ricevuta, previa la prevista verifica del tagliando di gioco; Per vincite di importo complessivo superiore a
52.000,00 Euro è necessario inoltrare, entro il termine di 90 giorni solari dal giorno successivo alla

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale generale dell’esito del concorso, la ricevuta di gioco vincente, in
originale ed integra, all’Ufficio Premio Sisal di Via Ugo Bassi 6 – 20159 Milano o all’Ufficio Premio
Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma. Il pagamento della vincita sarà effettuato: entro il

termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione al gioco, per importi
inferiori a 1.000.000,00 di euro. Per importi superiori o pari a 1.000.000,00 di euro, entro 31 giorni dalla

scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami di rivendicazione della vincita, a
condizione che non sia stato presentato in merito alcun reclamo. Giocate on line: per le giocate

effettuate nella modalità del gioco “a distanza”, le vincite di importo fino a 5.200,00 euro sono pagate
mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal gestore del conto di gioco. Per le vincite di importo
superiore, la riscossione della vincita segue le stesse modalità delle giocate effettuate presso i punti di
vendita fisici. In questo caso, per richiedere la vincita presso il punto di pagamento di Sisal, il giocatore

è tenuto ad esibire un documento di identità valido, il proprio codice fiscale, la stampa del dettaglio
della giocata vincente (riportante il codice univoco della giocata vincente e il codice di identificazione
del proprio conto di gioco). Il pagamento della vincita avverrà dopo la verifica che la documentazione

prodotta identifichi in modo inequivocabile il vincitore, secondo i dati anagrafici presenti presso i
sistemi del Concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. E' opportuno sottolineare che è

garantita l'assoluta anonimità del vincitore. 
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