
 

 

Nuovo Sette e Mezzo 

 

       

 

Costo del biglietto: 1 EURO 

Come si gioca: 

Si devono scoprire le carte del “BANCO” e “LE TUE CARTE”. Se il punteggio de “LE TUE CARTE” supera il punteggio delle carte 
del “BANCO”, e  non è superiore a  7 ½, si vince l’importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO”. Per la determinazione del punteggio 
delle carte l’Asso vale un punto, il Re, la Regina ed il Fante valgono mezzo punto. 

Vincita massima:  € 7.000,00 

Altri premi (in euro):  1,00 – 2,00 – 7,00 – 10,00 –  20,00 – 40,00 – 70,00 – 700,00 

Probabilita' di vincita: 1 biglietto ogni 11,09 (premi superiori al costo della giocata) 

Probabilita' di vincita massima: 1 biglietto ogni 480.000 



 

 

Probabilita' di vincita nel dettaglio: 

Importo 

premi 

N. Biglietti vincenti x blocco 

iniziale di biglietti (N. 43.200.000) 

Probabilita' di vincita 

7.000,00 90 1 su 480.000,00 biglietti 

700,00 180 1 su 240.000,00 biglietti 

70,00 2.700 1 su 16.000,00 biglietti 

40,00 77.400 1 su 558,14 biglietti 

20,00 144.000 1 su 300,00 biglietti 

10,00 216.000 1 su 200,00 biglietti 

7,00 864.000 1 su 50,00 biglietti 

2,00 2.592.000 1 su 16,67 biglietti 

1,00 5.184.000 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 

TOTALI 9.080.370 

biglietti vincenti su  43.200.000 

biglietti 

1 biglietto vincente ogni 11,09 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, tra quelli individuati con il decreto di indizione della lotteria, 
pubblicato su questo sito. 

(Regolamento integrale –Decreto direttoriale prot. 55513/R.U. - pdf pubblicato sul sito istituzionale dal 14 giugno 2016) 

Regolamento integrale – Determina direttoriale prot. 46426/R.U. - pdf pubblicata sul sito istituzionale dal 29 marzo 2019). 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/591+-+Decreto+Nuovo+Sette+e+mezzo.pdf/8a918fa1-7f0b-4a2e-bbac-c58f847ba537
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/025+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+Sette+e+Mezzo+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/8b8c05ff-c2f7-4d7b-8de7-3fc0464a47bb

