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COSTO DEL BIGLIETTO: 3 EURO 

COME SI GIOCA 

1.Partendo dalla casella contraddistinta dalla scritta “PARTENZA”, si devono scoprire tutte le caselle successive (recanti l’immagine 
di un’impronta) indicate dalle frecce di volta in volta scoperte; se la sequenza delle frecce rinvenute conduce dalla casella 
contraddistinta dalla scritta “PARTENZA” ad una delle quattro ciotole posizionate in basso contraddistinte dalla scritta “PREMIO”, si 
vince il premio corrispondente alla stessa. 

Successivamente si devono scoprire le rimanenti caselle dell’area di gioco inclusa quella contraddistinta dalla scritta “SIMBOLO 
BONUS”; se sotto le caselle recanti l’immagine di un’ impronta si  trova una o più volte il simbolo celato dalla casella “SIMBOLO 
BONUS”, si vince una o più volte il premio corrispondente al “SIMBOLO BONUS” trovato. 

VINCITA MASSIMA: € 200.000,00. 

ALTRI PREMI (in euro): 3,00 – 5,00 – 10,00 – 20,00 – 25,00 – 50,00 –100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00   

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 7,19 (premi superiori al costo della giocata). 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 6.000.000. 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X BLOCCO 

INIZIALE DI BIGLIETTI (N. 30.000.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

200.000,00 5 6.000.000,00 

10.000,00 10 3.000.000,00 

1.000,00 60 500.000,00 

500,00 160 187.500,00 

200,00 200 150.000,00 

100,00 625 48.000,00 

50,00 90.000 333,33 

25,00 450.000 66,67 

20,00 480.000 62,50 

10,00 1.050.000 28,57 

5,00 2.100.000 14,29 

3,00 4.260.000 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 

87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 8.431.060 biglietti vincenti su 

30.000.000 biglietti 

1 biglietto ogni 7,19 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.: 31597/RU pubblicato sul sito istituzionale dal 4 febbraio 2021) - pdf 

[446222 del 26/11/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea "Cuccioli d’Oro" - pubblicata il 
07/12/2021 - pdf 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determinazione+direttoriale+di+indizione+Cuccioli+d%27Oro.pdf/57ddc29a-b12e-4213-8e88-a1eeb1ed942b
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+ristampa+Cuccioli+D+Oro.pdf/09a18ad1-b2d7-5fb6-701e-d98beb7a74b5?t=1638864474442
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+ristampa+Cuccioli+D+Oro.pdf/09a18ad1-b2d7-5fb6-701e-d98beb7a74b5?t=1638864474442

