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Come si gioca 

1. Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati  dall'immagine di tre monete recanti il simbolo “€”,  il numero  “BONUS X2”, 
celato dal cerchio contraddistinto dalla relativa scritta, il numero “BONUS X5”, celato dal cerchio contraddistinto dalla relativa 
scritta e il numero “BONUS X10” celato dal cerchio contraddistinto dalla relativa scritta; nella sezione “I TUOI NUMERI”, si 
devono scoprire i numeri o simboli celati dall’immagine di venticinque blocchetti di banconote. 
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 ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X2” si vince 2 volte il premio corrispondente. 
Se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X5” si vince 5 volte il premio corrispondente. 
Se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X10” si vince 10 volte il premio corrispondente. 
Oppure, se ne “I TUOI NUMERI” si trova: 

o il simbolo “10X” si vince 10 volte il premio corrispondente 
o il simbolo “20X” si vince 20 volte il premio corrispondente 
o il simbolo “50X” si vince 50 volte il premio corrispondente 
o il simbolo “100X” si vince 100 volte il premio corrispondente. 

Vincita massima: € 5.000.000,00 

Altri premi (in euro): 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 – 
100.000,00 – 500.000,00 – 1.000.000,00 

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 8,86 (premi superiori al costo della giocata) 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 10.080.000 

Probabilità di vincita nel dettaglio: 

Importo 

premi 

N. biglietti vincenti x blocco 

iniziale di biglietti (n. 

20.160.000) 

Probabilità di vincita 

1 biglietto vincente ogni 

5.000.000,00 2 10.080.000,00 

1.000.000,00 2 10.080.000,00 

500.000,00 2 10.080.000,00 

100.000,00 6 3.360.000,00 

50.000,00 12 1.680.000,00 

10.000,00 18 1.120.000,00 



 

 

5.000,00 24 840.000,00 

2.000,00 824 24.466,02 

1.000,00 26.880 750,00 

500,00 105.840 190,48 

200,00 183.960 109,59 

100,00 373.800 53,93 

50,00 1.612.800 12,50 

20,00 4.368.000 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 

Totali 6.672.170 biglietti vincenti 

su  20.160.000 biglietti 

1 biglietto ogni 8,75 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. 137786/R.U. - pdf - pubblicato sul sito istituzionale dall' 8 agosto 2018). 

Regolamento integrale - Determina direttoriale prot. 38593/R.U - pdf. - pubblicata sul sito istituzionale dall'8 marzo 2019) 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/048+-+Decreto+Nuovo+100X.pdf/74b4769b-7cdb-4520-af66-8434954dd689
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/017+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+100X-+decreto+dignita.pdf/778d4c2c-ca68-42df-9e8c-4f61cc79f702

