
 

 

Turbo Cash 

     

 

Costo del biglietto: 10 euro 

Come si gioca 

1. Si devono scoprire, nella sezione “NUMERI VINCENTI”, i numeri celati dall’immagine di sei simboli “€” e, nella sezione “I TUOI 
NUMERI”, i numeri celati all’interno delle aree contraddistinte dalle scritte “GO”, “2X”, “5X” e “10X”. 

Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno dell’area “GO”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o 
la somma dei premi corrispondenti. 



 

 

Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno dell’area “2X”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o la 
somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 2. 

Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno dell’area “5X”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o la 
somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 5. 

Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno dell’area “10X”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o 
la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 10. 

Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno delle aree “GO”, “2X”, “5X” e “10X” si trova: 

 il simbolo  (monete) si vince un premio di importo pari a € 100; 

 il simbolo  (banconote) si vince un premio di importo pari a € 200; 

 il simbolo  (carta di credito) si vince un premio di importo pari a € 500. 

 

VINCITA MASSIMA: € 2.000.000,00. 

ALTRI PREMI (in euro): 10,00 – 20,00 – 25,00 – 50,00 –100,00 – 200,00 – 250,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 5.000,00 – 
10.000,00 – 50.000,00 – 200.000,00 

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 6,17 (premi superiori al costo della giocata). 

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 8.8800.000. 

 



 

 

Probabilità di vincita nel dettaglio: 

IMPORTO 

PREMI 

N.BIGLIETTI VINCENTI X 

BLOCCO INIZIALE DI 

BIGLIETTI (N. 17.760.000) 

PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 

2.000.000,00 2 8.880.000,00 

200.000,00 2 8.880.000,00 

50.000,00 16 1.110.000,00 

10.000,00 20 888.000,00 

5.000,00 40 444.000,00 

2.000,00 40 444.000,00 

1.000,00 1.700 10.447,06 

500,00 8.140 2.181,82 

250,00 45.140 393,44 

200,00 45.140 393,44 

100,00 222.000 80,00 

50,00 307.100 57,83 

25,00 355.200 50,00 

20,00 1.894.400 9,38 

10,00 1.894.400 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. 

n. 96/2018 

TOTALI 4.773.340 biglietti vincenti 

su 17.760.000 biglietti 

1 biglietto ogni 6,17 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. 59377/R.U. - pdf pubblicato sul sito istituzionale dal 4 marzo 2021 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determinazione+direttoriale.pdf/d42f3b42-9893-40c1-a947-6cc0a4ff4d7f
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        Informação do Observatório do Jogo Responsável     Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104672/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+Turbo+Cash.pdf/fb9e7065-672f-8cc2-7359-b538439c787f?t=1635926828422
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104672/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+Turbo+Cash.pdf/fb9e7065-672f-8cc2-7359-b538439c787f?t=1635926828422

