
 

 

Puzzle 

       

COSTO DEL BIGLIETTO: 3 EURO 

COME SI GIOCA: 

Si devono scoprire, nella sezione “I TUOI PEZZI”, i numeri celati dall'immagine di sedici pezzi (tessere) di puzzle. 
Successivamente, nelle tre sezioni contraddistinte dalla scritta “PUZZLE 1”, “PUZZLE 2” e “PUZZLE 3”, si devono grattare solo i 
pezzi che sono contraddistinti da numeri uguali a quelli trovati nella sezione “I TUOI PEZZI”. 

Se viene completata l’immagine di uno o più puzzle (“PUZZLE 1”, “PUZZLE 2” e “PUZZLE 3”), cioè tutti i pezzi del puzzle sono 
contraddistinti da un numero uguale ad uno dei numeri trovati ne “I TUOI PEZZI”, si vince il premio o la somma dei premi 



 

 

corrispondenti all’immagine del puzzle completato (stella),  (soldi),   (ferro di cavallo),  (coccinella),  (quadrifoglio) e
(corona) come indicato nella sezione contraddistinta dalla scritta “LEGENDA” 

VINCITA MASSIMA:  € 200.000,00 

ALTRI PREMI (in euro): 3,00 - 5,00 - 10,00 - 20,00 - 30,00 - 50,00 - 100,00 - 200,00 - 500,00 - 1.000,00 - 10.000,00 - 50.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA:  1 biglietto ogni 9,21 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 6.960.000 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

  

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI BIGLIETTI 

(N. 27.840.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

200.000,00 4 6.960.000,00 

50.000,00 4 6.960.000,00 

10.000,00 80 348.000,00 

1.000,00 80 348.000,00 

500,00 80 348.000,00 

200,00 80 348.000,00 

100,00 80 348.000,00 

50,00 16.240 1.714,29 

30,00 501.120 55,56 

20,00 556.800 50,00 

10,00 835.200 33,33 

5,00 1.113.600 25,00 



 

 

3,00 4.343.040 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 7.366.408 biglietti vincenti su 

27.840.000 biglietti 

1 biglietto vincente ogni 9,21 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 il decreto di indizione 
della lotteria, pubblicato su questo sito. 

Regolamento integrale - Determina direttoriale prot. 56556/R.U. - pdf pubblicato sul sito istituzionale dal 19 febbraio 2020). 

[469168 del 10/12/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea “Puzzle” - pdf - pubblicata il 21/12/2021 

[88302 del 23/02/2022] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea “Nuovo20XPuzzle” - pdf- pubblicata il  

28/02/2022 

 

 

 

 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/010+-+Determina+direttoriale+di+indizione+Puzzle.pdf/be34cc9b-e2b3-4a7f-8059-4e6ea1239e81
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+Puzzle.pdf/c2c27cac-8dbf-06e1-92ab-68711f88bb98?t=1640081716641
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0088302.23-02-2022-U.pdf/23ea7d08-a8e1-cf5a-5b2e-3fec6a5505e1?t=1646034764254


 

 

 

 

 

 

  

 

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


