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COSTO DEL BIGLIETTO: 2 EURO 

COME SI GIOCA: 

Sul biglietto sono presenti quattro giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3” e 
“GIOCATA 4” ed una sezione contraddistinta dalla scritta “LE CARTE SUL TAVOLO”. 

Si devono scoprire le carte presenti nella sezione “LE CARTE SUL TAVOLO”. 

Successivamente si devono scoprire le tre carte presenti in ciascuna delle quattro giocate (“LE TUE CARTE”). 

Per ogni giocata se il valore di una de "LE TUE CARTE" corrisponde alla somma del valore di tutte "LE CARTE SUL TAVOLO" si fa 
“scopa” e si vince il premio indicato sotto la carta con cui si è realizzata la "scopa" (carta vincente). Se si fa "scopa" con la 

carta   "SETTEBELLO" si vincono tutti i premi della relativa giocata. 

La carta  "stella" ha valore 0. 

VINCITA MASSIMA:  € 100.000,00 

ALTRI PREMI (in euro): 2,00 – 5,00 – 10,00 – 25,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA:  1 biglietto ogni 9,97 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 6.720.000 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

  



 

 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X BLOCCO INIZIALE 

DI BIGLIETTI (N. 26.880.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

100.000 4 6.720.000,00 

1.000 380 70.736,84 

500 380 70.736,84 

200 380 70.736,84 

100 7.840 3.428,57 

50 33.600 800,00 

25 394.240 68,18 

10 465.920 57,69 

5 1.792.000 15,00 

2 3.978.240 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 

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

TOTALI 6.672.984 biglietti vincenti su 26.880.000 

biglietti 

1 biglietto vincente ogni 9,97 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. 59892/R.U. (pubblicato sul sito istituzionale dal 19 aprile 2019) - pdf. 

[92346 del 25/02/2022] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea ”Fai Scopa New” - pdf - pubblicata il 
02/03/2022 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/031+-+Determina+direttoriale+indizione+Fai+Scopa+New.pdf/fe67f2f3-3271-4b8c-8fa6-e6c6dfe34730
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0092346.25-02-2022-U.pdf/9111a0fd-f609-ddc4-6978-396272a6c68f?t=1646205896243

