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>>> Clicca Qui <<<
Superenalotto, centrato il 6 dei record: vinti 371 milioni, il jackpot più alto al mondo. La vincita è stata

realizzata tramite la "bacheca dei sistemi" distribuendo il montepremi in 90 schede: ogni vincitore
intasca circa 4 milioni di euro. Condividi su. Al Superenalotto è stato centrato il 6 dei record : sono stati

vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei
sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede: ogni vincitore intasca circa 4 milioni di euro. La
maggior parte delle quote sono state vendute a Milano e provincia . Tra le Regioni più premiate la
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Campania con 14 vincite. Il 6 mancava all'appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156
milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo, (la quarta vincita più alta nella storia del

gioco) con una schedina da 2 euro. Superenalotto, centrato il 6 dei record: vinti 371 milioni, il jackpot più
alto al mondo. 1 di 1 Withub. LEGGI TUTTO LEGGI MENO. 1 di 1 Withub. La sestina vincente è stata: 1,

38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, SuperStar: 23.Nei suoi 25 anni di storia, il Superenalotto ha distribuito in
totale 125 jackpot (compreso quello di giovedì sera), diventando in un quarto di secolo un fenomeno
popolare in tutta Italia. Nelle prime 5 vincite, in tre casi la sestina dei sogni è stata realizzata con una

sola schedina da 2 o 3 euro. Leggi Anche. La Campania regina Tra le Regioni più premiate la
Campania con 14 vincite. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in

provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro. Ecco
come si sono distribuite le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle Regioni: Campania

(14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7),
Liguria (4), Piemonte (4), Emilia-Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige

(1), Umbria (1). Senza vincite Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna. Bar nell'Avellinese, qui
sei milionari sconosciuti "Abbiamo appreso la notizia che ben sei delle 90 quote vincenti della bacheca
dei sistemi sono state acquistate presso la nostra attività". È quanto ha dichiarato ad Agimeg Armando

Coppola, titolare del bar "Il Paradiso delle Stelle" di Atripalda. "Il nostro bar è situato in una strada di
passaggio quindi l'affluenza dei clienti è molto alta. Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro
l'una, sono tra le più acquistate dagli utenti, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno e
quindi, in tutta onestà, non ho la minima idea di chi possano essere i fortunati giocatori che si sono
aggiudicati i 4,2 milioni di euro a testa". "Circa 5-6 anni fa abbiamo venduto due quote che si sono

rivelate vincenti e hanno regalato la bellezza di 1,1 milioni di euro. Ovviamente, il jackpot odierno fa più
scalpore perché si trattava del montepremi più alto al mondo". Che cosa fare se hai vinto: istruzioni per

l'uso In caso di vincita si hanno 90 giorni di tempo per far arrivare la ricevuta di gioco "integra ed
originale" presso gli uffici premi di Sisal. Questi uffici sono due e si trovano a Roma e a Milano. Come
riporta Agipronews, se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata

vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale. Per mantenere la privacy, il vincitore spesso
richiede l'aiuto di avvocati o notai: in questo caso, dopo aver siglato una procura nella quale è prevista

una percentuale di riscossione attorno al 3%, questi professionisti si presentano alla Sisal per
riscuotere la vincita per conto del cliente. Il Jackpot riparte da 54 milioni di euro Grazie al jackpot di
ripartenza, secondo Agipronews, la sestina vincente già dal prossimo concorso del Superenalotto

metterà sul piatto 54,7 milioni di euro: un "tesoretto" costruito grazie a tutti i concorsi successivi
all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di

premio che incrementa il jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di
ripartenza. Questione tasse È bene sapere che, dal marzo 2020, le vincite superiori ai 500 euro

vengono tassate al 20%. Circa 74 milioni del jackpot torneranno quindi nelle casse dello Stato. Che
cos’è la bacheca dei sistemi La bacheca dei sistemi è la "lavagna virtuale" in cui i ricevitori si

scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La
suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni,

aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere
quante quote mettere in gioco. L’ultimo Jackpot vinto con la bacheca dei sistemi risale ai 177 milioni

vinti il 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero
acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori. La Top 20 delle vincite più alte secondo

Agipronews. 1. 16/02/23 371.133.424,51 Bacheca dei Sistemi. 
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