
 

 

Nuovo Battaglia Navale 

                 

 

COSTO DEL BIGLIETTO: 5 EURO 

COME SI GIOCA 

L’area di gioco è costituta da: 

 una sezione denominata “LE TUE COORDINATE” ove sono rappresentate dieci rose dei venti; 
 una sezione denominata “GRIGLIA DI GIOCO”, suddivisa in 49 caselle, risultanti dall’incrocio tra le colonne, individuate - sul 

lato orizzontale superiore - dalle lettere A, B, C, D, E, F, H, e le righe individuate - sul lato verticale sinistro - dai numeri 
1,2,3,4,5,6,7. 

 un’area, in basso, contraddistinta dalla scritta “LEGENDA”, recante l’immagine di sei navi, sotto ciascuna delle quali è 
riportata la scritta PREMIO. 



 

 

 Si devono scoprire “LE TUE COORDINATE”, celate dalle dieci rose dei venti e grattare, nella sezione “GRIGLIA DI GIOCO” le 
caselle corrispondenti alle coordinate rinvenute (Es. se si rinviene la coordinata E5 si deve grattare, nella “GRIGLIA DI GIOCO” la 
casella collocata in corrispondenza dell’incrocio tra la colonna E e la riga 5). Se con le caselle risultanti dalle coordinate rinvenute si 
formano interamente una o più navi indicate nella “LEGENDA” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. 

Successivamente si devono grattare le restanti caselle della sezione “GRIGLIA DI GIOCO”: se si rinviene il simbolo  ”Forziere”, 
si vince un premio di importo pari a 50 € . 

VINCITA MASSIMA:  € 500.000,00 

ALTRI PREMI (in euro):  5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 25,00 – 30,00 – 50,00 – 100,00 – 1.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA:  1 biglietto ogni 6,44 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 9.120.000 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI 

BIGLIETTI (N. 45.600.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 

500.000,00 5 9.120.000,00 

1.000,00 140 325.714,29 

100,00 16.340 2.790,70 

50,00 456.000 100,00 

30,00 570.000 80,00 

25,00 608.000 75,00 

20,00 760.000 60,00 

15,00 1.178.000 38,71 



 

 

10,00 3.496.000 13,04 

5,00 6.992.000 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 

TOTALI 14.076.485 biglietti vincenti su 

45.600.000 biglietti 

1 biglietto ogni 6,44 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. 69464/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 27 aprile 2018 - pdf). 

Regolamento integrale – Decreto direttoriale prot. 35920/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 4 marzo 2019 - pdf). 

[299860 del 2/09/2020] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Tutto per Tutto” - pdf 

[294877 del 09/08/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo Battaglia Navale” - 
pdf - pubblicata il 12/08/2021 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/031-Nuovo+Battaglia+Navale.pdf/0d2af6ec-8b4e-4281-b041-58de968809b4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/015+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+Battaglia+Navale+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/347ed11c-089d-4f5a-8e5c-6a6a03da57c1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+Nuovo+Battaglia+Navale.pdf/0b8b0bcb-9993-4d0a-8ab0-a3e494261fa1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5825665/Back-3303-Nuovo-Battaglia-Navale_1.png/8a06d076-24a8-cfc4-4de6-75bc6a134c0c?t=1629366131040
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5825665/Back-3303-Nuovo-Battaglia-Navale_1.png/8a06d076-24a8-cfc4-4de6-75bc6a134c0c?t=1629366131040

