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>>> Clicca Qui <<<
Cambiamenti dell'Eurojackpot: una nuova estrazione di martedì da marzo. Sono previste modifiche

importanti all'Eurojackpot nel mese di marzo. Ci sarà una seconda estrazione settimanale, jackpot più
grandi e una modifica a quanti numeri puoi scegliere. Il gioco è stato aggiornato per celebrare il 10°
anniversario del lancio dell'Eurojackpot, con le nuove regole che entreranno in vigore da venerdì 25

marzo. Scopri di più su ciò che cambierà. Nuova estrazione del martedì. Il nuovo giorno di estrazione
sarà Martedì, offrendo così due possibilità a settimana per giocare per il jackpot da milioni di euro.

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


Dall'inizio dell'Eurojackpot, il 23 marzo 2012, l'estrazione settimanale è sempre stata una sola, ma non
dovrai più aspettare sette giorni per la prossima opportunità di partecipare. Con più estrazioni in corso,
potrai aspettarti il pagamento di più premi, il jackpot che sale più velocemente e vincite più regolari. La

prima estrazione di martedì avverrà il 29 marzo. Più Euronumeri. Il modo in cui giochi all'Eurojackpot
rimarrà in gran parte lo stesso, poiché dovrai ancora scegliere cinque numeri principali da 1 a 50, più

due Euronumeri. Tuttavia, ora potrai scegliere i tuoi Euronumeri da 1 a 12, invece che da 1 a 10. Questo
avrà un impatto sulle probabilità di vincere dei premi in ciascuna delle 12 categorie. Le probabilità di

vincere il jackpot, ad esempio, passeranno da 1 su 95.344.200 a 1 su 139.838.160. Mentre può
accadere di avere un minor numero di vincitori, un piccolo ricalcolo della percentuale del montepremi
per ogni livello è previsto che porti a pagamenti, in media, più ingenti in ogni categoria. Jackpot più

grandi. Il jackpot massimo sarà aumentato da 90 milioni di euro a 120 milioni di euro, creando la
possibilità di stabilire un nuovo record per la più grande vittoria di sempre entro la fine dell'anno.

L'attuale limite massimo del jackpot di 90 milioni di euro è stato raggiunto più volte negli ultimi 10 anni.
È successo per la prima volta nel maggio 2015, quando ha vinto un uomo della Repubblica Ceca, e più
recentemente nell'agosto 2021, quando è stato diviso tra giocatori di Finlandia e Polonia. Secondo le

nuove regole il jackpot sarà in grado aumentare di 30 milioni di euro rispetto al passato. Dovrà poi
essere limitato a 120 milioni di euro. Una volta raggiunto il nuovo tetto massimo, si applicherà lo stesso

sistema che si applica ora, con fondi aggiuntivi per il livello Match 5 + 1. Anche questa seconda
categoria avrà un limite di 120 milioni di euro, se necessario. Il costo dell'iscrizione rimarrà lo stesso,
così avrai la possibilità di vincere premi più grandi, due volte a settimana, senza dover pagare di più.

Puoi partecipare online o recandoti presso un rivenditore autorizzato in uno dei 18 paesi partecipanti. Il
materiale contenuto in questo sito è Copyright Euro-Jackpot.net 2023. I contenuti e le operazioni di

questo sito non sono appoggiate o promosse da alcuno degli operatori ufficiali della lotteria
dell’Eurojackpot. 
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