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COSTO DEL BIGLIETTO: 10 EURO 

COME SI GIOCA 

Sul biglietto sono presenti tre giochi, indicati rispettivamente dalla scritta “GIOCO 1”, “GIOCO 2” e “GIOCO 3”. 

a) GIOCO 1: si devono scoprire i simboli celati dall’immagine di cinque sfingi e l’importo celato sotto al riquadro contraddistinto dalla 
scritta “PREMIO”. Se si trovano due simboli uguali si vince l’importo indicato, se si trovano tre simboli uguali si vince il doppio 
dell’importo indicato. 



 

 

b) GIOCO 2: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di cinque croci egizie e “I TUOI NUMERI” celati 
dall’immagine di quindici coppie di piramidi. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si 
vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. 

c) GIOCO 3: si devono scoprire gli importi celati dall’immagine di quattro simboli egizi (pietra, occhio, scarabeo, divinità): 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). 

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti. 

VINCITA MASSIMA: € 2.000.000,00. 

ALTRI PREMI (in euro): 10,00 – 20,00 – 30,00 – 50,00 – 100,00 – 150,00 – 300,00 – 500,00 – 1.000,00 – 3.000,00 – 10.000,00 – 
30.000,00 – 100.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 6,84 (premi superiori al costo della giocata). 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 9.840.000. 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

  

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI 

BIGLIETTI (N. 19.680.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

2.000.000,00 2 9.840.000,00 

100.000,00 4 4.920.000,00 

30.000,00 16 1.230.000,00 

10.000,00 20 984.000,00 

3.000,00 40 492.000,00 



 

 

1.000,00 600 32.800,00 

500,00 8.200 2400,00 

300,00 30.996 634,92 

150,00 110.700 177,78 

100,00 151.700 129,73 

50,00 344.400 57,14 

30,00 656.000 30,00 

20,00 1.574.400 12,50 

10,00 2.820.800 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 

TOTALI 5.697.878 biglietti vincenti su 

19.680.000 biglietti 

1 biglietto ogni 6,84 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. 
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