
 

 

Numerissimi 
 

     

 

COME SI GIOCA 

1. Si devono scoprire i sedici “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di tredici cerchi dorati recanti il simbolo “€” e dall’immagine 
di tre cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X2”. Successivamente, in ognuna delle otto giocate contraddistinte, 
rispettivamente, dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4”, “GIOCATA 5”, “GIOCATA 6”, “GIOCATA 7” 
e “GIOCATA 8”, si devono grattare solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti nei “NUMERI VINCENTI”. 



 

 

Per ogni giocata: 

 se vengono grattati tutti i numeri della giocata, cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI 
VINCENTI”, si vince il premio indicato nella giocata; 

 se vengono grattati tutti i numeri della giocata - cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI 
VINCENTI”- e tra questi è presente un numero vincente “BONUS X2”, si vince il doppio del premio indicato nella giocata. 

VINCITA MASSIMA: € 500.000,00. 

ALTRI PREMI (in euro): 5,00 – 10,00 – 15,00 – 30,00 – 50,00 – 100,00 – 250,00 – 500,00 1.000,00 – 2.500,00 – 5.000,00 – 
10.000,00 – 50.000,00 – 100.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 7,20 (premi superiori al costo della giocata). 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 7.680.000. 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI 

BIGLIETTI (N. 38.400.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 

1 biglietto vincente ogni 

500.000,00 5 7.680.000,00 

100.000,00 5 7.680.000,00 

50.000,00 5 7.680.000,00 

10000,00 20 1.920.000,00 

5000,00 40 960.000,00 

2500,00 100 384.000,00 

1000,00 1.500 25.600,00 

500,00 9.600 4.000,00 

250,00 9.600 4.000,00 



 

 

100,00 192.000 200,00 

50,00 320.000 120,00 

30,00 640.000 60,00 

15,00 1.344.000 28,57 

10,00 2.816.000 13,64 

5,00 4.544.000 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 

96/2018 

TOTALI 9.876.875 biglietti vincenti su 

38.400.000 biglietti 

1 biglietto ogni 7,20 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 direttoriale prot. 165201/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 3 giugno 2021 - pdf 

[294875 del 9/08/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Numerissimi” 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104672/Determinazione+direttoriale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0165201.27-05-2021-U.pdf/db6a6727-1223-15d4-9596-8040bc4514b6?t=1622717007380
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104672/Retro+Biglietto_3311+Numerissimi_1.jpg/035f4dd7-5ab1-8d1b-2441-3e67becc9188?t=1629363520548

