
 

 

New Super Sette e Mezzo 

   

COSTO DEL BIGLIETTO: 3 EURO 

COME SI GIOCA 

1. Sul biglietto sono presenti tre giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2” e “GIOCATA 3”. Si 
devono scoprire le carte del “BANCO” e, per ogni giocata, “LE TUE CARTE”. Per ciascuna giocata, se il punteggio de “LE TUE 
CARTE” supera il punteggio delle carte del “BANCO”, e non è superiore a 7 ½, si vince l’importo rinvenuto sotto la scritta 



 

 

“PREMIO”. 
Si devono, poi, scoprire le “CARTE BONUS”: per ciascuna carta delle “CARTE BONUS” che risulti uguale a una di quelle presenti 
tra “LE TUE CARTE” si vince l’importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO BONUS” ad essa corrispondente (Es. se tra le “CARTE 
BONUS” si trova la carta “Sei di Quadri”, in corrispondenza della quale si rinviene un “PREMIO BONUS” di Euro 100,00, e la carta 
“Sei di Quadri” è presente in una delle tre giocate, si vince un premio di importo pari ad euro 100,00). 
Per la determinazione del punteggio delle carte l’Asso vale un punto, il Re, la Regina ed il Fante valgono mezzo punto. 

VINCITA MASSIMA: € 200.000,00. 

ALTRI PREMI (in euro): 3,00 – 7,00 – 10,00 – 30,00 – 70,00 – 100,00 – 300,00 – 700,00 – 7.000,00 –70.000,00 
PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 8,18 (premi superiori al costo della giocata). 
PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 6.000.000. 

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 

200.000,00 7 6.000.000,00 

70.000,00 7 6.000.000,00 

7.000,00 70 600.000,00 

700,00 700 60.000,00 

300,00 875 48.000,00 

100,00 7.000 6.000,00 

70,00 252.000 166,67 

30,00 588.000 71,43 

10,00 84.000 500,00 

7,00 4.200.000 10,00 



 

 

3,00 5.376.000 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 10.508.659 biglietti vincenti su 

42.000.000 biglietti 

1 biglietto ogni 8,18 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. 123687/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 29 aprile 2021. - pdf 

[365433 del 01/10/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “New Super Sette e 
Mezzo” - pdf 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6529371/Determinazione+direttoriale+New+Super+Sette+e+Mezzo.pdf/5f22d626-daac-4b17-b6fc-2281a79d3bd3
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+New+Super+Sette+e+Mezzo.pdf/979c38e6-92dc-dc58-ca52-bf61d24bccf2?version=1.0&t=1633932640960
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+New+Super+Sette+e+Mezzo.pdf/979c38e6-92dc-dc58-ca52-bf61d24bccf2?version=1.0&t=1633932640960

