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Eurojackpot. L’Eurojackpot è una lotteria le cui estrazioni avvengono ogni martedì e venerdì e mette in

palio un jackpot che può arrivare fino a 120 milioni di euro. Disponibile in 18 paesi europei, questo
gioco offre un totale di 12 categorie di premio e un jackpot di almeno 10 milioni di euro ad ogni

concorso. Le estrazioni avvengono alle ore 20:00 a Helsinki, in Finlandia. Oltre che in Italia, è possibile
giocare all’Eurojackpot anche in Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia Germania,
Ungeria, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e
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Svezia. Confronto fra l’Eurojackpot e il SuperEnalotto. 5 su 50 e 2 su 12. 10 milioni di euro. 1,3 milioni di
euro. 120 milioni di euro. 209,1 milioni di euro. 1 su 16* 1 su 139.838.160. 1 su 622.614.630. Martedì e

Venerdi 21:00 EET (20:00 CET) Martedì, giovedì e sabato 20:00. * Giocando l’opzione SuperStar.
Prossima estrazione del Eurojackpot: martedì 14 marzo. Tempo rimasto. Concorso n. 21/23. Come si
gioca all’Eurojackpot. Si può partecipare all’Eurojackpot online o presso un punto vendita autorizzato.

Per giocare basta seguire queste semplici istruzioni: Ogni combinazione è composta da cinque numeri
principali fra 1 e 50 e due Euronumeri fra 1 e 12. Gli Euronumeri vengono estratti da un’urna diversa,
perciò è possibile avere la stessa cifra sia come numero principale che come Euronumero. I biglietti

costano 2 € per combinazione e la raccolta del gioco termina ogni martedì e venerdì alle ore 19:00. Le
estrazioni avvengono alle ore 20:00 a Helsinki, in Finlandia. Per vincere il jackpot bisogna indovinare

tutti i cinque numeri principali e i due Euronumeri. Si vincono dei premi indovinando almeno tre numeri.
Se non c’è alcun vincitore del jackpot, il suo valore viene riportato all’estrazione successiva. Il valore

massimo che il jackpot può raggiungere è 120 milioni di euro, e può rimanere a questo livello finché non
viene vinto. In tal caso i fondi in eccesso, che normalmente servirebbero a far aumentare di valore il
primo premio, vengono riassegnati alla seconda più alta categoria di premio, che di solito è il “5+1”.

Estrazioni dell'Eurojackpot. Consulta i risultati dell'ultima estrazione dell’Eurojackpot, avvenuta il giorno
venerdì 10 marzo 2023 . Premi e probabilità di vincita. La seguente tabella illustra i premi in palio e le
probabilità di vincita per ciascun premio: Punti Probabilità di vincita Premio più basso mai assegnato
[1] Premio più alto mai assegnato [1] Media del premio per estrazione [1] Percentuale del montepremi
[2] 5 punti + 2 numeri euro 1 su 139.838.160 5.075.565,70 € 120.000.000,00 € 36.884.587,75 € 36,0%

5 punti + 1 numero euro 1 su 6.991.908 96.645,80 € 7.643.519,60 € 953.455,02 € 8,6% 5 punti 1 su
3.107.515 15.233,30 € 1.058.678,00 € 155.281,50 € 4,9% 4 punti + 2 numeri euro 1 su 621.503
1.333,20 € 22.144,80 € 4.944,78 € 0,8% 4 punti + 1 numero euro 1 su 31.075 106,00 € 491,00 €

265,04 € 1,0% 3 punti + 2 numeri euro 1 su 14.125 24,90 € 337,90 € 83,37 € 1,1% 4 punti 1 su 13.811
47,40 € 164,20 € 111,60 € 0,8% 2 punti + 2 numeri euro 1 su 985 12,70 € 52,70 € 23,05 € 2,6% 3 punti
+ 1 numero euro 1 su 706 11,60 € 29,20 € 18,68 € 2,9% 3 punti 1 su 314 10,40 € 22,40 € 15,63 € 5,4%

1 punti + 2 numeri euro 1 su 188 6,60 € 22,40 € 10,97 € 6,8% 2 punti + 1 numero euro 1 su 49 6,20 €
14,80 € 8,45 € 20,3% Probabilità di vincita complessive: 1 su 32. [1] I valori più bassi, più alti e la media
dei premi sono calcolati in base ai risultati delle estrazioni avvenute fra il giorno 10/10/2014 e il giorno

10/03/2023. [2] Il rimanente 9% del montepremi dell’Eurojackpot va a finire nel Booster Fund, ovvero un
fondo di riserva che serve a garantire che il jackpot valga sempre almeno 10 milioni di euro. Se il

Booster Fund finisce col superare il valore di 20 milioni di euro, il denaro in eccesso viene riversato nel
jackpot dell’estrazione successiva. Se hai vinto un premio all'Eurojackpot, hai 90 giorni dalla data

dell’estrazione per riscuoterlo. Storia dell’Eurojackpot. Ecco alcune date importanti nella storia
dell'Eurojackpot, che hanno portato questa lotteria a diventare il gioco che è ora. Marzo 2005. Le origini
dell'Eurojackpot. In seguito al successo dell’EuroMillions, vari paesi iniziano a sviluppare una seconda

lotteria continentale. Sei anni dopo viene raggiunto un accordo fra questi paesi, che viene siglato a
Helsinki in Finlandia. 23 marzo 2012. La prima estrazione dell'Eurojackpot. La prima estrazione

dell’Eurojackpot avviene a Helsinki il 23 marzo 2012, e i biglietti sono in vendita in Danimarca, Estonia,
Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Slovenia. Il gioco ha un limite massimo di 12 rollover e i

giocatori devono scegliere cinque numeri principali fra 1 e 50 e due Euronumeri fra 1 e 8. 11 maggio
2012. La prima vincita del jackpot. Un giocatore tedesco si aggiudica 19,5 milioni di euro con

l’estrazione dell’11 maggio 2012, divenendo così il primo vincitore del jackpot. 30 giugno 2012. La
Spagna partecipa all'Eurojackpot. La Spagna diventa l’ottavo paese partecipante dell’Eurojackpot. 1 o
febbraio 2013. Nuovi paesi partecipanti e il limite massimo del jackpot. Il numero di paesi partecipanti

arriva a 14 con l’aggiunta di Norvegia, Svezia, Islanda, Croazia e Lituania. Il limite massimo di 12
rollover viene eliminato e rimpiazzato con un limite massimo del jackpot: 90 milioni di euro. 10 ottobre

2014. Aumentano gli Euronumeri e i paesi partecipanti. Gli Euronumeri aumentano da 8 a 10. Aumenta
anche il numero dei paesi che partecipano all’Eurojackpot, con l’aggiunta della Repubblica Ceca e
dell’Ungheria. 8 maggio 2015. Limite massimo del jackpot raggiunto. L’8 maggio 2015 il jackpot

raggiunge per la prima volta il suo limite massimo di 90 milioni di euro, e viene vinto con l’estrazione
successiva in Repubblica Ceca. 9 ottobre 2015. La Slovacchia partecipa all'Eurojackpot. La Slovacchia

diventa il 17° paese partecipante dell’Eurojackpot. 14 ottobre 2016. Limite massimo del jackpot
raggiunto di nuovo. Il 14 ottobre viene raggiunto una seconda volta il limite massimo di 90 milioni di
euro, e il jackpot viene vinto da un giocatore dell’area della Foresta Nera (Baden-Wurttemberg). 6

gennaio 2017. Limite massimo del jackpot raggiunto un'altra volta. Il 6 gennaio il jackpot raggiunge una



terza volta il limite massimo di 90 milioni di euro, e stavolta se lo spartiscono cinque giocatori: tre in
Germania, uno in Danimarca e un altro nei Paesi Bassi. Questo è il primo jackpot in tutta la storia della
lotteria ad essere stato vinto da più giocatori. 9 settembre 2017. La Polonia partecipa all'Eurojackpot.

La Polonia diventa il 18° paese partecipante dell’Eurojackpot. 25 marzo 2022. Modifiche
all'Eurojackpot. In vista del 10° anniversario, il gioco introduce nuove regole e creare ancora più

entusiasmo. La nuova estrazione del martedì offrirà la possibilità di giocare due volte a settimana, e
sono state apportate modifiche per contribuire a generare jackpot più grandi. Il premio massimo è

passato da 90 a 120 milioni di euro. Sono stati aggiunti altri due numeri Euro, ovvero 12 numeri tra cui
scegliere invece dei 12 precedenti. 22 luglio 2022. Vincita record. Un giocatore danese dell'Eurojackpot

vince il primo premio di 120 milioni di euro, entrando così nella storia come il più grande vincitore di
sempre. Il jackpot aveva raggiunto il suo importo massimo dopo quindici estrazioni senza vincitori. Menu

Eurojackpot Estrazioni dell'Eurojackpot. 
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