
 

 

Nuovo 20X 

  
COME SI GIOCA 

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall'immagine di quattro monete recanti il simbolo “€”, il numero “BONUS X10” 
celato dal cerchio contraddistinto dalla relativa scritta e nella sezione “I TUOI NUMERI”, si devono scoprire i numeri o simboli celati 
dall’immagine di quindici 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 X10” si vince 10 volte il premio corrispondente. 

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

 il simbolo “2X” si vince 2 volte il premio corrispondente; 
 il simbolo “5X” si vince 5 volte il premio corrispondente; 
 il simbolo “10X” si vince 10 volte il premio corrispondente; 
 il simbolo “20X” si vince 20 volte il premio corrispondente. 

VINCITA MASSIMA:  € 500.000,00 

ALTRI PREMI (in euro):  5,00 – 10,00 – 20,00 – 25,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 400,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 
4.000,00 – 10.000,00 – 25.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA:  1 biglietto ogni 6,82 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 12.480.000 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X BLOCCO INIZIALE 

DI BIGLIETTI (N. 49.920.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

500.000,00 4 12.480.000,00 

25.000,00 8 6.240.000,00 

10.000,00 40 1.248.000,00 

4.000,00 80 624.000,00 

2.000,00 92 542.608,70 



 

 

1.000,00 2.288 21.818,18 

500,00 5.408 9.230,77 

400,00 5.408 9.230,77 

200,00 15.808 3.157,89 

100,00 257.920 193,55 

50,00 665.600 75,00 

25,00 748.800 66,67 

20,00 748.800 66,67 

10,00 4.867.200 10,26 

5,00 4.576.000  Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con 

L. n.96/2018 

TOTALI 11.893.456 biglietti vincenti su 49.920.000 

biglietti 

1 biglietto ogni 6,82 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. 137784/R.U - pdf pubblicato sul sito istituzionale dall’ 8 agosto 2018). 

Regolamento integrale – Decreto direttoriale prot. 203355/R.U - pdf. pubblicato sul sito istituzionale dal 21 gennaio 2019). 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/046+-+Decreto+Nuovo+20X.pdf/6afde4cf-c544-42e9-8c04-fb8655f13fd5
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/010+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+20X.pdf/825a327d-c73e-456f-98f3-dd797aecdce6
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        Informação do Observatório do Jogo Responsável     Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/031+-+Nuovo+20X+con+protocollo.pdf/b00f5c8e-c4f1-47d9-a039-1ce0a70c91ad

