
 

 

Nuovo 10X 

         

 

COSTO DEL BIGLIETTO: 2 EURO 

COME SI GIOCA 

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall'immagine di quattro monete recanti il simbolo “€” e, nella sezione “I TUOI 
NUMERI”, si devono scoprire i numeri o simboli celati dall’immagine di dieci 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. 

Oppure, se ne “I TUOI NUMERI” si trova: 

 il simbolo “2X” si vince 2 volte il premio corrispondente; 



 

 

 il simbolo “3X” si vince 3 volte il premio corrispondente; 
 il simbolo “5X” si vince 5 volte il premio corrispondente; 
 il simbolo “10X” si vince 10 volte il premio corrispondente. 

  

VINCITA MASSIMA:  € 100.000,00 

ALTRI PREMI (in euro):  2,00 – 5,00 – 10,00 – 20,00 – 30,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 300,00 – 500,00 – 1.000,00 – 3.000,00 - 
10.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA:  1 biglietto ogni 9,67 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 9.600.000 

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 

100.000,00 4 9.600.000,00 

10.000,00 16 2.400.000,00 

3.000,00 16 2.400.000,00 

1.000,00 20 1.920.000,00 

500,00 200 192.000,00 

300,00 500 76.800,00 

200,00 1.200 32.000,00 

100,00 32.000 1.200,00 

50,00 112.000 342,86 

30,00 34.720  1.105,99 



 

 

20,00 614.400 62,50 

10,00 716.800 53,57 

5,00 2.457.600 15,63 

2,00 4.761.600 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 

TOTALI 8.731.076 biglietti vincenti su 

38.400.000 biglietti 

1 biglietto ogni 9,67 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. 137783/R.U. - pdf pubblicato sul sito istituzionale dall’8 agosto 2018). 

Regolamento integrale – Decreto direttoriale prot. 203354/R.U - pdf. pubblicato sul sito istituzionale dal 31 dicembre 2018). 

Determinazione n.351172 3 del 22/09/2021 - ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo 
10X” - pdf - pubblicata il 22/09/2021 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/045+-+Decreto+indizione+Nuovo+10X_08082018.pdf/7c67b0e6-4dd4-48d1-ab5c-fbf678f17c64
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/080+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Nuovo+10X.pdf/352b2ca7-0be2-4fb4-961e-3f8174509bbb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+nuovo10x.pdf/6ba4cbba-f79b-84ab-249f-15dbaf70194e?t=1632317031829
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+nuovo10x.pdf/6ba4cbba-f79b-84ab-249f-15dbaf70194e?t=1632317031829

