
 

 

Nuovo Oroscopo 

          

 

Costo del biglietto: 3 Euro 

Come si gioca 

1. Sul biglietto sono presenti due giochi, indicati rispettivamente dalla scritta "GIOCO 1" e "GIOCO 2". 
a. Gioco 1: si devono scoprire i "NUMERI VINCENTI" celati dall'immagine dei quattro elementi dello zodiaco (fuoco, 

acqua, terra, aria) ed i numeri celati dalle dodici immagini raffiguranti i segni zodiacali, recanti la scritta "Premio". 
Se sotto i segni zodiacali si trovano, una o più volte, uno o più "NUMERI VINCENTI" si vince il premio o la somma dei 
premi corrispondenti. 



 

 

b. Gioco 2: si devono scoprire gli importi celati dall'immagine di quattro simboli, ciascuno raffigurante il sole e la luna: se 
si trovano due importi uguali, si vince quell'importo (es. se si rinviene per due volte l'importo di Euro 10,00 si vince un 
premio di importo pari ad Euro 10,00). 

Vincita massima: € 200.000,00 

Altri premi (in euro): 3,00 - 5,00 - 10,00 - 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 - 1.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 6,09 (premi superiori al costo della giocata) 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 6.240.000 

Probabilità di vincita nel dettaglio: 

Importo 

premi 

N. biglietti vincenti x blocco iniziale di 

biglietti (n. 31.200.000) 

Probabilità di vincita 

200.000,00 5 6.240.000,00 

50.000,00 5 6.240.000,00 

10.000,00 10 3.120.000,00 

1.000,00 160 195.000,00 

500,00 780 40.000,00 

200,00 1.300 24.000,00 

100,00 10.400 3.000,00 

50,00 91.000 342,86 

20,00 842.400 37,04 

10,00 1.029.600 30,30 

5,00 3.151.200 9,90 

3,00 4.492.800 Esclusa ai sensi dell'art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. 

n.96/2018 



 

 

Totali 9.619.660 biglietti vincenti su 

31.200.000 biglietti 

1 biglietto ogni 6,09 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. 139562/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 15 dicembre 2017 - pdf). 

Regolamento integrale - Decreto direttoriale prot. 196025/R.U. pubblicato sul sito istituzionale dal 10 dicembre 2018 - pdf 

 

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

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/527578/114+-+Decreto+Nuovo+Oroscopo+rev.pdf/d6bd32dc-820a-4062-a742-922be0234694
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/070+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Nuovo+Oroscopo.pdf/b4b95c03-e36f-4f77-9a87-44238f2c1f38

