
 

 

Portafortuna Mini 

   

Costo del biglietto: 2 EURO 

Come si gioca 

1. Si devono scoprire i “SIMBOLI VINCENTI”, celati dall’immagine di quattro diamanti posti sulle ali di una coccinella e “I TUOI 
SIMBOLI” celati dall’immagine di otto monete d’oro recanti il simbolo “quadrifoglio” e dall’immagine di due monete d’oro 
contraddistinte, rispettivamente, dalla scritta “X2” e “X5”. 

2. Se ne “I TUOI SIMBOLI” celati sotto le otto monete d’oro recanti il simbolo “quadrifoglio” si trovano, una o più volte, uno o più 
“SIMBOLI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI SIMBOLI” celati sotto le due monete 



 

 

contraddistinte dalla scritta “X2” e “X5” si trova uno dei “SIMBOLI VINCENTI”, si vince il premio corrispondente moltiplicato, 
rispettivamente, per 2 o per 5. 

Vincita massima: € 100.000,00. 

Altri premi (in euro): 2,00 – 5,00 – 10,00 – 15,00 – 30,00 – 50,00 – 100,00 – 250,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00 

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 9,24 (premi superiori al costo della giocata). 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 7.920.000. 

PROBABILITÀ DI VINCITA IN DETTAGLIO 

Importo 

premi 

N. biglietti vincenti x blocco 

iniziale di biglietti (n. 

39.600.000) 

Probabilita’ di vincita 

1 biglietto vincente ogni 

100.000,00 5 7.920.000,00 

10.000,00 10 3.960.000,00 

1.000,00 100 396.000,00 

500,00 100 396.000,00 

250,00 800 49.500,00 

100,00 16.500 2.400,00 

50,00 66.000 600,00 

30,00 82.500 480,00 

15,00 528.000 75.00 

10,00 792.000 50,00 

5,00 2.798.400 14,15 

2,00 6.072.600 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 10.356.415 biglietti vincenti su 

39.600.000 biglietti 

1 biglietto ogni 9,24 è vincente premi superiori al costo della giocata. 

 



 

 

N.B.: la probabilità di vincita è riferita al numero di biglietti vincenti uno o più premi, tra quelli individuati con la determinazione di 
indizione della lotteria, pubblicata su questo sito. 

Regolamento integrale – Determinazione direttoriale prot. 317165/R.U. pubblicata sul sito istituzionale dal 2 settembre 2021 - pdf 

 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/20210827-317165RU+Determinazione+direttoriale+Portafortuna+Mini.pdf/a37e232a-efee-9a57-50a3-51b1b788729b?t=1631026771158

