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COME SI GIOCA 

Si devono scoprire i simboli della sezione “I PETALI” celati dall’immagine di quattordici petali bianchi di una margherita ed il 
“SIMBOLO BONUS” celato dall’immagine del capolino della margherita. 

Se ne “I PETALI” si trovano 5 o più simboli si vince il premio corrispondente indicato nella “TABELLA PREMI”: 

 5 simboli  si vincono €3; 

 6 simboli  si vincono €5; 

 7 simboli  si vincono €10; 

 8 simboli  si vincono €50; 

 9 simboli  si vincono €500; 

 10 simboli si vincono €200.000; 

 

Se ne “I PETALI” è presente il "SIMBOLO BONUS", si vince il premio indicato sotto il simbolo rinvenuto. 

VINCITA MASSIMA:  € 200.000,00 

ALTRI PREMI (in euro): 3,00 – 5,00 – 10,00 – 50,00 – 500,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA:  1 biglietto ogni 7,03 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 5.040.000 



 

 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI BIGLIETTI 

(N. 30.240.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

200.000,00 6 5.040.000,00 

500,00 6.930 4.363,64 

50,00 362.880 83,33 

10,00 1.512.000 20,00 

5,00 2.419.200 12,50 

3,00 3.931.200 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 8.232.216 biglietti vincenti su 

30.240.000 biglietti 

1 biglietto ogni 7,03 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 – Decreto direttoriale prot. 16917/R.U - pdf. pubblicato sul sito istituzionale dal 7 febbraio 2019). 

[56141 del 19/02/2021] – ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “M’ama non M’ama” - pdf - 
pubblicata il 24/02/2021 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/013+-+Determina+direttoriale+M+Ama+non+M+Ama.pdf/c57bda4a-c32c-4bed-a30c-ba22d013000e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+M%27ama+non+M%27ama.pdf/91df0556-a715-48ba-adc3-2de8cfb1afec

