
 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bonus Tutto per Tutto 
 

Costo del biglietto: 10 Euro 

Come si gioca 

Sul biglietto sono presenti quattro giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3” e 
“GIOCATA 4”, una sezione contraddistinta dalla scritta “NUMERI VINCENTI” e due sezioni ovali contraddistinte, rispettivamente, 
dalla scritta “BONUS X 5” e “BONUS X 10”. 

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall'immagine di sei simboli “€”. Si devono poi scoprire, per ogni giocata, i numeri 
celati dall’immagine di cinque pile di monete d’oro e il “MOLTIPLICATORE” celato dal simbolo “X”. Infine si devono scoprire i 
numeri celati dalle scritte “BONUS X 5” e “BONUS X10 

Per ogni giocata: 

 a) se uno o più “NUMERI VINCENTI” è presente sotto le pile di monete d’oro, si vince il premio o la somma dei premi 
corrispondenti, moltiplicato/i per il valore del relativo “MOLTIPLICATORE”. In particolare, se sotto il simbolo “X” si trova: 

o la scritta “X1” si moltiplica per 1 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri 
vincenti rinvenuti nella giocata); 

o la scritta “X2” si moltiplica per 2 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri 
vincenti rinvenuti nella giocata); 

o la scritta “X5” si moltiplica per 5 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri 
vincenti rinvenuti nella giocata); 

o la scritta “X10” si moltiplica per 10 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai 
numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 



 

 

o la scritta “X20” si moltiplica per 20 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai 
numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

o la scritta “X50” si moltiplica per 50 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai 
numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

o la scritta “X100” si moltiplica per 100 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai 
numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

 b) se sotto le pile di monete si trova il simbolo  si vince la somma dei premi presenti nell’intera “GIOCATA”, moltiplicata 
per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata. Inoltre: 

o se sotto le pile di monete si trova il numero celato dalla scritta “BONUS X 5” si vince 5 volte il premio corrispondente. 
Il premio vinto non verrà moltiplicato per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata in cui è stato rinvenuto il 
numero “BONUS X 5”; 

o se sotto le pile di monete si trova il numero celato dalla scritta “BONUS X 10” si vince 10 volte il premio 
corrispondente. Il premio vinto non verrà moltiplicato per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata in cui è stato 
rinvenuto il numero “BONUS X 10”. 

Vincita massima: € 2.000.000,00 

Altri premi (in euro): 10,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 – 
100.000,00 

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,76 (premi superiori al costo della giocata) 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 6.480.000 

Probabilità di vincita nel dettaglio: 

 

 



 

 

Importo 

premi 

N. biglietti vincenti x blocco iniziale di biglietti (n. 

19.440.000) 

Probabilità di vincita 

1 biglietto vincente ogni 

2.000.000 3 6.480.000,00 

100.000 3 6.480.000,00 

50.000 12 1.620.000,00 

10.000 24 810.000,00 

5.000 60 324.000,00 

1.000 486 40.000,00 

500 23.976 810,81 

200 93.150 208,70 

100 230.040 84,51 

50 408.240 47,62 

20 1.749.600 11,11 

10 2.786.400 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito 

con L. n. 96/2018 

TOTALI 5.291.994 biglietti vincenti su 19.440.000 biglietti 1 biglietto vincente ogni 7,76 è vincente premi superiori al costo della 

giocata. 

N.B.: la probabilità di vincita è riferita al numero di biglietti vincenti uno o più premi, tra quelli individuati con il decreto di indizione 
della lotteria, pubblicato su questo sito. 

Regolamento integrale - Determina direttoriale prot. 46336/R.U. - pdf pubblicato sul sito istituzionale dal 14 marzo 2019). 

Determinazione n. 327396 del 23/09/2020 ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Bonus 
Tutto per Tutto - pdf - pubblicata il 25/09/2020 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/021+-+Determina+direttoriale+indizione+Bonus+Tutto+per+Tutto.pdf/7b731827-9b92-4875-8e1c-917d902d712d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Ristampa+nuovo+retro+Bonus+Tutto+per+Tutto.pdf/b3393112-87e8-41a0-9a51-0a7894008aa3
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Ristampa+nuovo+retro+Bonus+Tutto+per+Tutto.pdf/b3393112-87e8-41a0-9a51-0a7894008aa3


 

 

 Determinazione n. 446223 del 26/11/2021 - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata "Bonus 
Tutto per Tutto". pubblicata il 10 dicembre 2021 - pdf 

 

        Informação do Observatório do Jogo Responsável     Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+ristampa+Bonus+Tutto+per+Tutto.pdf/688613e3-8878-5886-9ced-178bc0de5476?t=1639119576488
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+ristampa+Bonus+Tutto+per+Tutto.pdf/688613e3-8878-5886-9ced-178bc0de5476?t=1639119576488

