
 

 

New Turista per 10 Anni    

      

 

 

 

 

 

 

 

Costo del biglietto: 2,00 Euro 

Come si gioca 

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di tre barche a vela, i numeri celati dai dieci riquadri in cui è 
suddivisa la sezione denominata “I TUOI NUMERI” ed il numero “BONUS X2” celato dall’immagine di una ciambella di salvataggio 
contenente due pile di monete d’oro. 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 si trova il numero “BONUS X2” si raddoppia il premio corrispondente; se si trova 
due volte la scritta “TURISTA PER 10 ANNI” si vince il premio massimo. 



 

 

Vincita massima*: € 50.000,00 subito + € 2.000,00 al mese per 10 anni + € 10.000,00 di bonus finale. 
* Premio Massimo pagabile anche in un’unica soluzione come da regolamento di gioco. 

Altri premi (in euro): 2,00 – 5,00 – 10,00 – 50,00 – 100,00 – 500,00 –1.000,00. 

  

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 8,52 (premi superiori al costo della giocata). 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 4.080.000 

Probabilità di vincita nel dettaglio: 

Importo 

premi 

N. biglietti vincenti X 

blocco iniziale di biglietti 

(N. 48.960.000) 

Probabilità di vincita 

1 biglietto vincente ogni 

315.796,00 12 4.080.000,00 

1.000,00 408 120.000,00 

500,00 408 120.000,00 

100,00 6.120 8.000,00 

50,00 122.400 400,00 

10,00 1.632.000 30,00 

5,00 3.982.000 12,30 

2,00 8.160.000 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 13.903.428 biglietti vincenti 

su 48.960.000 biglietti 

1 biglietto ogni 8,52 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. 251364/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 23 luglio 2020). - pdf 

[363237 del 30/09/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “New Turista per 10 Anni” - 
pdf - pubblicata il 01/10/2021 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/036+-+Determina+direttoriale+New+Turista+per+10+Anni+-+firmata.pdf/3358052e-b8c7-40e5-9fb5-eeb3c7024eec
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+New+Turista+per+10+Anni.pdf/a21d1a0e-f9f4-f006-e080-eb9f9cf3a76c?t=1633089768375
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+New+Turista+per+10+Anni.pdf/a21d1a0e-f9f4-f006-e080-eb9f9cf3a76c?t=1633089768375

