
 

 

Numeri Fortunati 
 

           

 

COSTO DEL BIGLIETTO: 3 EURO 

COME SI GIOCA 

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall'immagine di sedici bilie colorate recanti l’immagine di una stella. 
Successivamente, si devono grattare nelle cinque giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, 
“GIOCATA 3”, “GIOCATA 4” e “GIOCATA 5”, solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti ne i “NUMERI VINCENTI”. 
Per ogni giocata, se vengono scoperti tutti i numeri, e cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI 
VINCENTI”, si vince il premio indicato nella giocata. 

VINCITA MASSIMA: € 200.000,00 



 

 

ALTRI PREMI (in euro): 3,00 - 5,00 - 10,00 – 15,00 – 25,00 - 50,00 – 100,00 – 250,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 6,78 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA : 1 biglietto ogni 8.160.000 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

  

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI BIGLIETTI 

(N. 32.640.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 

200.000,00 4 8.160.000,00 

10.000,00 4 8.160.000,00 

1.000,00 200 163.200,00 

500,00 200 163.200,00 

250,00 400 81.600,00 

100,00 8.160 4.000,00 

50,00 136.000 240,00 

25,00 522.240 62,50 

15,00 881.280 37,04 

10,00 652.800 50,00 

5,00 2.611.200 12,50 

3,00 4.112.640 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. 

n.96/2018 

TOTALI 8.925.128 1 biglietto ogni 6,78 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. 45260/R.U. - pdf pubblicato sul sito 
istituzionale dal 4 maggio 2017. 

Provvedimento n. 186170/R.U. del 20 novembre 2018 Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria 
istantanea denominata “Numeri Fortunati - pdf - Pubblicato il 21/11/2018 

Determinazione n. 278845 del 13/08/2020 ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Numeri 
Fortunati - pdf - pubblicata il 20/08/2020 

Determinazione n. 365422 del 1/10/2021 - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Numeri 
Fortunati” - pdf - pubblicata il 7/10/2021 

 

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

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/527578/046+-+Decreto+Numeri+Fortunati.pdf/42d9b339-356e-4edb-85cd-c3fc429cd995
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/067+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/9ae3b24d-c22e-4808-abbd-f2e18fd228be
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/067+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/9ae3b24d-c22e-4808-abbd-f2e18fd228be
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+modifica+Numeri+Fortunati+-+REGISTRO+UFFICIALE.0278845.12-08-2020-U.pdf/974998b6-8049-4a02-bde1-d707eeec1c80
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+modifica+Numeri+Fortunati+-+REGISTRO+UFFICIALE.0278845.12-08-2020-U.pdf/974998b6-8049-4a02-bde1-d707eeec1c80
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+Numeri+Fortunati.pdf/93cf8351-2587-52d1-cd33-660b52cc7449?t=1633592901588
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+Numeri+Fortunati.pdf/93cf8351-2587-52d1-cd33-660b52cc7449?t=1633592901588

