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COSTO DEL BIGLIETTO: 5 EURO 

COME SI GIOCA 

1. Sul biglietto sono presenti cinque giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, 
“GIOCATA 4” e “GIOCATA 5”. 

Ciascuna giocata riporta: 

- a sinistra, una sezione - facente parte dell’area denominata, per tutte le giocate, “AREA BONUS” - che reca un 
“MOLTIPLICATORE” (“X2” nella giocata 1, “X3” nella giocata 2, “X4” nella giocata 3, “X5” nella giocata 4 e “X10” nella giocata 5) ed 
un simbolo; 

- al centro, una sezione che reca altri tre simboli; 
- a destra, una sezione ovale contraddistinta dalla scritta “PREMIO”. 

2. Per ogni giocata si devono scoprire il “MOLTIPLICATORE”, i quattro simboli (ossia il simbolo presente nell’“AREA BONUS” ed i 
tre simboli presenti nella sezione posta al centro) e l’importo celato sotto la scritta “PREMIO”: se si trovano 3 simboli uguali si vince 
l’importo indicato sotto la scritta “PREMIO”; se uno dei tre simboli uguali trovati è collocato all’interno dell’“AREA BONUS”, si vince 
l’importo indicato sotto la scritta “PREMIO” moltiplicato per il valore del “MOLTIPLICATORE” della giocata. 

3. Inoltre, se tra i cinque simboli rinvenuti nell’ “AREA BONUS” si trovano 3 simboli uguali si vince un premio di importo pari ad € 
50,00. 

VINCITA MASSIMA: € 500.000,00. 

ALTRI PREMI (in euro): 5,00 – 10,00 – 25,00 – 50,00 – 75,00 – 100,00 – 250,00 – 500,00 – 1.000,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 
50.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 7,93 (premi superiori al costo della giocata). 



 

 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 8.400.000. 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI 

BIGLIETTI (N. 42.000.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 

1 biglietto vincente ogni 

500.000,00 5 8.400.000,00 

50.000,00 5 8.400.000,00 

10.000,00 100 420.000,00 

5.000,00 150 280.000,00 

1.000,00 1.900 22.105,26 

500,00 6.125 6.857,14 

250,00 8.750 4.800,00 

100,00 61.250 685,71 

75,00 350.000 120,00 

50,00 490.000 85,71 

25,00 875.000 48,00 

10,00 3.500.000 12,00 

5,00 5.110.000 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 10.403.285 biglietti vincenti su 

42.000.000 biglietti 

1 biglietto ogni 7,93 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 – Determinazione n. 473008 del 21/12/2020 - pdf- pubblicata il 07/01/2021 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6529371/Determina+direttoriale+Linea+Vincente__.pdf/2bea3bf7-f353-4155-99b4-246ba385691b?t=1609977418836


 

 

Determinazione n.258043 del 19/07/2021 - ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Linea 
Vincente” - pdf - pubblicata il 30/07/2021. 

 

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