
Si vince tutto montepremi 
(Coupon: SAS1yFTg9Hu)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
SiVinceTutto. Il SiVinceTutto è un concorso che avviene ogni mercoledì sera alle ore 20:00 e che

distribuisce l’intero montepremi settimanale a tutti i vincitori della serata, anche se nessuno vince il
premio di prima categoria. Questo gioco ha cinque categorie di premio in totale, e si vincono dei premi
indovinando almeno due numeri. Come si gioca al SiVinceTutto. Scegli 12 numeri fra 1 e 90. Ciascuna
giocata costa 5 €. In alternativa puoi effettuare una giocata sistemica al SiVinceTutto, aumentando così
notevolmente le tue possibilità di vincere. Scegli se giocare per una, due, tre, quattro o cinque settimane
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consecutive. Acquista la tua giocata. Se hai giocato in ricevitoria tieni la tua ricevuta di gioco al sicuro,
dato che senza di essa non sarai in grado di riscuotere eventuali premi. Se giochi online la tua giocata è

al sicuro sul tuo conto di gioco. Prossima estrazione del SiVinceTutto: mercoledì 15 marzo. Tempo
rimasto. Concorso n. 211/23. Per giocare al SiVinceTutto bisogna aver compiuto 18 anni. Ai giocatori

che risultano minorenni non sarà permesso riscuotere eventuali premi vinti. L’estrazione avviene a
Roma ogni mercoledì alle ore 20:00. La raccolta del gioco termina 30 minuti prima dell’estrazione, alle

ore 19:30. Si vince il premio di prima categoria indovinando l’intera combinazione di sei numeri estratti.
Estrazioni del SiVinceTutto. Per consultare gli ultimi numeri estratti, visita la pagina dedicata alle

estrazioni del SiVinceTutto. Premi del SiVinceTutto. Il SiVinceTutto ha cinque categorie di premio in
totale, con probabilità di vincita complessive di 1 su 6. Si Vincono premi indovinando almeno due

numeri, e per vincere il premio di prima categoria bisogna indovinare tutti i sei numeri estratti. Il più delle
volte quando non c’è alcun vincitore del primo premio di una lotteria quell’importo viene riportato per
aumentare il valore del jackpot dell’estrazione successiva. Il SiVinceTutto non segue questo formato,
dato che l’intero montepremi di una data estrazione viene interamente assegnato con ogni concorso.

Ciò significa che se non c’è alcun vincitore del premio di prima categoria l’importo viene redistribuito ai
vincitori delle altre categorie di premio che hanno dei vincitori. Ciò vale sia per la categoria dei 6 e dei 5
punti. Di seguito è possibile consultare una lista dei premi che si possono vincere al SiVInceTutto, e si

può vedere come il montepremi viene redistribuito in caso non ci siano vincitori nelle categorie del “6” o
del “5”: Punti Probabilità di vincita Media del premio per estrazione [1] Percentuale del montepremi

Percentuale del montepremi (se nessuno centra il “6”) Percentuale del montepremi (se nessuno centra il
“5” e il “6”) 6 punti 1 su 673.825 104.256,33 € 32,2% - - 5 punti 1 su 10.079 34.917,18 € 3,4% 3,4% - 4
punti 1 su 419 1.020,64 € 8,2% 8,2% 10,0% 3 punti 1 su 37 99,53 € 31,0% 36,7% 37,0% 2 punti 1 su 7
10,35 € 25,2% 51,9% 53,0% Probabilità di vincita complessive: 1 su 6. [1] Il valore medio dei premi è

calcolato basandosi sui risultati delle estrazioni dal 27/04/2011 al 08/03/2023. Tali importi sono
presentati a scopo puramente informativo e non corrispondono ad alcun risultato presente o futuro. Se

hai vinto un premio al SiVinceTutto, hai 90 giorni dalla data dell’estrazione per riscuoterlo. Visita la
pagina Come riscuotere per ulteriori informazioni a riguardo. Sistemi del SiVinceTutto. Puoi effettuare
giocate sistemiche al SiVinceTutto per aumentare le possibilità di vincere un premio. Sistemi integrali.
Invece di scegliere i soliti 12 numeri fra 1 e 90, puoi scegliere fino ad un massimo 18 numeri giocando
così un sistema integrale. In tal caso dovrai acquistare ogni possibile combinazione di 12 numeri che si
possono generare con i numeri scelti. La seguente tabella mostra quante giocate vengono generate con

diverse quantità di numeri, incluso il costo di ciascuna opzione: Numeri Giocati Combinazioni
Probabilità di vincere il primo premio Costo 12 (standard) 1 1 su 673.825 5 € 13 13 1 su 51.833 65 €

14 91 1 su 7405 455 € 15 455 1 su 1481 2.275 € 16 1.820 1 su 370 9.100 € 17 6.188 1 su 109 30.940
€ 18 18.564 1 su 36 92.820 € Sistemi basi e varianti. I sistemi basi e varianti sono giocate sistemiche

in cui si scelgono alcuni numeri che appaiono in ogni combinazione giocata e altri numeri che variano in
ciascuna giocata. La schedina contiene due matrici di 90 numeri; si scelgono da 1 a 11 numeri sulla

prima matrice, che contiene le cifre che appariranno in tutte le giocate, e nella seconda matrice si
scelgono le varianti. I sistemi basi e varianti vengono chiamate B1, B2 ecc. fino a B11, e questi numeri
rappresentano quanti numeri-base vengono scelti. Per esempio se hai gioato un B11 con i 1, 2 ,3 ,4 ,5

,6 ,7 ,8, 9, 10 e 11 come basi e 12, 13, 14, 15 e 16 come varianti, queste sono le combinazioni che
verranno giocate: Basi Varianti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16. Con un sistema B10 contente i numeri 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 come basi e 11, 12, 13 and 14 come varianti, queste sono le combinazioni che
verranno giocate: Basi Varianti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 14 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 12 13 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 12 14 1 2 3 4 7 6 7 8 9 10 13 14. Storia del
SiVincetutto. La prima estrazione del SiVinceTutto è avvenuta mercoledì 27 aprile 2011, offrendo ai
giocatori del SuperEnalotto un modo alternativo di giocare alla lotteria dato che con questo gioco
l’intero montepremi di un dato concorso viene interamente distribuito con il concorso stesso. Ecco
alcuni eventi chiave che hanno contribuito alla popolarità di questo gioco. 27 aprile 2011. La prima

estrazione del SiVinceTutto. La prima estrazione del SiVinceTutto è avvenuta mercoledì 27 aprile 2011.
Si trattava di un concorso a cadenza mensile in cui i giocatori dovevano scegliere sei numeri fra 1 e 90,

e ogni giocata costava 5 €. Le probabilità di vincita del primo premio erano 1 su 622.614.630. 28
settembre 2016. Modifiche al SiVinceTutto. Nel mese di settembre del 2016 il SiVinceTutto ha subito
cambiamenti epocali, diventando un gioco a cadenza settimanale. Alcune regole del gioco subirono

delle modifiche, come la possibilità di scegliere 12 numeri su 90 dovendone però indovinare sempre e



solo 6 per vincere il premio di prima categoria. Ciò ha reso molto più facile vincere il primo premio al
SiVinceTutto, che sono passate da 1 su 622.614.630 a 1 su 673.825. 5 ottobre 2016. Viene vinto primo

“6” Il primo “6” al SiVinceTutto è stato centrato mercoledì 5 ottobre 2016 da un sistema a 20 quote e
corrisponde ad un premo da 270.576,81 €. Si tratta inoltre della prima estrazione settimanale secondo il

nuovo formato di gioco, con il quale vincere è più facile. La giocata vincente era stata effettuata dal
ricevitore Enrico Federici di Pesaro tramite la bacheca dei sistemi Sisal. Il premio da 270.576,81 € fu
suddiviso fra i 20 partecipanti del sistema, che avevano pagato 6,50 € ciascuno. 15 di essi avevano

giocato nello stesso punti vendita, mentre gli altri cinque erano di Milano, Bassano del Grappa,
Sinalunga, Bagnara Calabra e Avella. Menu SiVinceTutto Estrazioni del SiVinceTutto. 
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