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>>> Clicca Qui <<<
Jackpot Totocalcio: quanto vale il 13. Il sogno di realizzare il Tredici ha accompagnato generazioni di
italiani e adesso finalmente è possibile farlo con il nuovo Totocalcio. Andiamo a vedere di seguito il

valore del Jackpot Totocalcio per il 13 che sarà messo a disposizione nella prossima schedina. Valore
Jackpot 13 Totocalcio. Il Jackpot 13 della schedina Totocalcio n. 11 del 2023 è pari a € 624.389,25. Si

può giocare la schedina con questi bookmaker: Sisal (clicca qui per info) Betflag (clicca qui per info)
Quanto si vince con il Tredici. Per scoprire quanto vale il 13 partecipando all’amato concorso a

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


pronostici regolamentato da ADM devi conoscere l’ammontare del Jackpot Totocalcio . Ti stai
chiedendo cosa è il Jackpot Totocalcio? Te lo diciamo subito: la quota che va a incrementare il

montepremi finale del 13 se, nel concorso precedente o nei concorsi precedenti, nessuno ha fatto
Tredici. Se, per esempio, il montepremi del 13 al concorso 3 del Nuovo Totocalcio è pari a

duecentomila euro e nessuno riesce a incolonnare 13 pronostici vincenti, i duecentomila euro diventano
jackpot e andranno a incrementare il montepremi del concorso 4. Se ci sarà almeno un vincitore del
concorso 4 Totocalcio, tale vincitore intascherà i 200.000,00 euro più il 75% del nuovo montepremi

raggiunto grazie alla raccolta delle giocate. Mettiamo che la raccolta delle giocate del concorso 4 è pari
a 150.000,00 euro. Al vincitore andranno 112.500,00 euro (vale a dire il 75% di 150.000,00) più i

200.000,00 di jackpot 13 . In questo caso l’abile giocatore che ha fatto 13 vince la bellezza di
312.500,00 euro. Vincita più alta con nuovo totocalcio. La vincita più alta sinora realizzata con il nuovo

totocalcio si è registrata con la Formula 11, concorso 37 del 2022. Il singolo giocatore che ha fatto
Undici ha intascato 211.296,00 euro . La seconda vincita più alta sinora realizzata con il nuovo

totocalcio si è registrata con la Formula 13, concorso 3 del 2023. L’unico giocatore che ha fatto Tredici
ha intascato 204.633,00 euro ciascuno. La terza vincita più alta sinora realizzata con il nuovo totocalcio

si è registrata con la Formula 13, concorso 19 del 2022. I quattro giocatori che hanno fatto Tredici hanno
intascato 184.969,00 euro ciascuno. La quarta vincita più alta sinora realizzata con il nuovo totocalcio si

è registrata con la Formula 13, concorso 14 del 2022. I due giocatori che hanno fatto Tredici hanno
intascato 177.025,00 euro . La quinta vincita più alta è stata centrata da un unico scommettitore che,

sempre con la formula 13, ha vinto 159.330,00 euro . Il primo Tredici con il nuovo totocalcio. Il primo 13
con il Nuovo Totocalcio 2022 è arrivato in occasione del concorso numero 7. A centrarlo sono stati 55
giocatori che si sono spartiti un bottino di 1.340.349,00 euro . Questo significa che ogni giocatore che
ha indovinato 13 pronostici su 13 ha intascato la cifra di 24.369,00 euro. Dove giocare la schedina. Il

modo più semplice per giocare la schedina è online, ecco i siti che offrono questa possibilità: Le quote
presentate sono prese da questi bookmaker (clicca qui). Cerchi pronostici vincenti? Pronostico.it è la
soluzione. L'Intelligenza Artificiale sviluppata da Giulio Giorgetti al tuo servizio. Ora puoi abbonarti a

Pronostico.it PREMIUM a solo 99 EUR/anno per avere tanti pronostici vincenti ogni giorno. Acquista ora
qui. €1000 Apri Info €50 Apri Info €425 Apri Info €305 Apri Info. Comparazione Bonus Scommesse.
Riservato ai maggiori di 18 anni. Gioca con moderazione. Ti è piaciuto questo articolo? Clicca sulle

stelle per dare il voto. Voto medio 4.9 / 5. Totale voti: 157. Non ci sono voti. Vota per primo! 
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