
 

 

Super Sette e Mezzo 

          

 

COSTO DEL BIGLIETTO: 3 EURO 

COME SI GIOCA 

Gioco 1: 

Si devono scoprire le carte del “Banco” e, per ciascuna delle due giocate, “Le tue carte” e il relativo premio. Per ogni giocata, se 

il punteggio de “Le tue carte” supera il punteggio delle carte del “Banco” e non fa più di 7 ½ si vince il premio corrispondente. 



 

 

Gioco 2: 

Si devono scoprire le “Super carte” ed il premio; se il punteggio delle “Super carte” è pari a 7 ½ si vince il premio rinvenuto. 

Ai fini della determinazione del punteggio gli “assi” valgono un punto, il ”fante”, la “regina” ed il “re” valgono mezzo punto. 

VINCITA MASSIMA: 200.000,00 euro 

ALTRI PREMI (in euro): 3,00 – 7,00 – 10,00 – 30,00 – 70,00 – 100,00 – 300,00 – 700,00 - 7.000,00 - 70.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 7,87 (premi superiori al costo della giocata) 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 6.000.000 

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO: 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X BLOCCO INIZIALE 

DI BIGLIETTI (N. 48.000.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

200.000,00 8 6.000.000,00 biglietti 

70.000,00 8 6.000.000,00 biglietti 

7.000,00 80 600.000,00 biglietti 

700,00 600 80.000,00 biglietti 

300,00 12.000 4.000,00 biglietti 

100,00 800 60.000,00 biglietti 

70,00 280.000 171,43 biglietti 

30,00 480.000 100,00 biglietti 

10,00 144.000 333,33 biglietti 

7,00 5.184.000  9,26 biglietti 



 

 

3,00 6.336.000 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con 

L. n.96/2018 

TOTALI 12.437.496 biglietti vincenti su 48.000.000 

biglietti 

1 biglietto ogni 7,87 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. 2013/1888/Giochi/Ltt - pdf pubblicato sul sito istituzionale dal 4 febbraio 2013). 

Decreto modifica layout del retro del biglietto - Decreto direttoriale prot. 103848/RU, pubblicato sul sito istituzionale dal 10 marzo 
2016 

Regolamento integrale - Decreto direttoriale prot. 203340/R.U. - pdf pubblicato sul sito istituzionale dal 7 gennaio 2019). 

Determinazione direttoriale n. 56562/R.U. del 17 febbraio 2020 - pdf - per la ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria 
istantanea denominata “Super Sette e Mezzo”. 

 

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

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-super-sette-e-mezzo-29-01-2013.pdf
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/622+-+decreto+modifica+layout+Super+Portafortuna/529099ee-%2098ac-4553-88a7-e67909aa8050
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/003+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Super+Sette+e+Mezzo.pdf/1bc0f645-dbbd-4bb8-90a0-1c5e7c6cc6ac
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/024+-+Super+Sette+e+Mezzo+con+protocollo.pdf/1a79ca31-102b-4f41-9e89-1f4401e720ad

