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Costo del biglietto: 20 euro 

Come si gioca 

1. Si devono scoprire: 
o i "NUMERI VINCENTI", celati dall'immagine di sei monete recanti il simbolo "€"; 
o i numeri celati dalle tre pile di monete, che recano rispettivamente l'indicazione X2, X5, X10, presenti nell'area 

contraddistinta dalla scritta "MAXI BONUS"; 
o "I TUOI NUMERI", celati dall'immagine di venticinque blocchetti di banconote. 

Se ne "I TUOI NUMERI" si trovano, una o più volte, uno o più "NUMERI VINCENTI" si vince il premio o la somma dei premi 
corrispondenti. 
Se ne "I TUOI NUMERI" è presente uno dei numeri rinvenuto nell'area "MAXI BONUS" si vince: 

o 2 volte il premio corrispondente se il numero rinvenuto è presente sotto la pila di monete riportante l'indicazione X2; 
o 5 volte il premio corrispondente se il numero rinvenuto è presente sotto la pila di monete riportante l'indicazione X5; 
o 10 volte il premio corrispondente se il numero rivenuto è presente sotto la pila di monete riportante l'indicazione X10. 

 



 

 

Vincita massima: € 5.000.000,00 

Altri premi (in euro):20,00 - 40,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 - 1.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 - 100.000,00 – 
2.000.000,00 

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,45 (premi superiori al costo della giocata) 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 9.360.000 

Probabilità di vincita nel dettaglio: 

Importo 

premi 

N. biglietti vincenti x blocco iniziale 

di biglietti (N. 37.440.000) 

Probabilità di vincita 

1 biglietto vincente ogni 

5.000.000,00 4 9.360.000,00 

2.000.000,00 4 9.360.000,00 

100.000,00 4 9.360.000,00 

50.000,00 40 936.000,00 

10.000,00 212 176.603,77 

1.000,00 24.960 1.500,00 

500,00 249.600 150,00 

200,00 343.200 109,09 

100,00 811.200 46,15 

50,00 1.098.240 34,09 

40,00 2.496.000 15,00 

20,00 7.488.000 Esclusa ai sensi dell'art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. 

n.96/2018 

Totali 12.511.464 

biglietti vincenti su 37.440.000 

biglietti 

1 biglietto ogni 7,45 è vincente 

premi superiori al costo della giocata. 

Ogni biglietto vincente 

può contenere uno o più premi 



 

 

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: - Decreto direttoriale prot. 67285/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 28 giugno 2017. - pdf 

Provvedimento prot. 196068/R.U. del 6 dicembre 2018 – Determinazione direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria 
istantanea denominata “Il Miliardario Maxi” - pdf - pubblicato il 18/12/2018 . 

Provvedimento n. 26939/RU del 31 maggio 2019 per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria istantanea denominata “Il Miliardario 
Maxi” - pdf - pubblicato il 14 giugno 2019 

[176891 del 11/06/2020] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Il Miliardario Maxi” - pdf 

[432604 del 17/11/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea “Il Miliardario Maxi” - pdf - pubblicata il 
25/11/2021 

 

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

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/527578/062+Decreto+Il+Miliardario+Maxi.pdf/75562673-e555-430c-a972-897212e88c30
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/073+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Il+Miliardario+Maxi+new.pdf/7fd801d4-e56a-4023-a2d6-c096b9e8a96a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/073+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Il+Miliardario+Maxi+new.pdf/7fd801d4-e56a-4023-a2d6-c096b9e8a96a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/043+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Il+Miliardario+Maxi.pdf/2d472850-775c-42a2-9220-77f88b06a4f8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/043+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Il+Miliardario+Maxi.pdf/2d472850-775c-42a2-9220-77f88b06a4f8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/034+-+Il+Miliardario+Maxi+con+protocollo.pdf/256120e6-a9de-4776-b8e2-42ae01de5cf9
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+ristampa+layout+retro+Il+Miliardario+Maxi.pdf/4adba01b-579f-ddc9-130f-39ee712a35dc?t=1637824621653

