
 

 

Tutto per Tutto 

           

 

Costo del biglietto: 5 euro 

Come si gioca 

1. Sul biglietto sono presenti tre giocate, indicate rispettivamente dalla scritta "GIOCATA 1", "GIOCATA 2" e "GIOCATA 3" ed 
una sezione contraddistinta dalla scritta "NUMERI VINCENTI". 
Si devono scoprire i "NUMERI VINCENTI" celati dall'immagine di cinque simboli "€". Si devono poi scoprire, per ogni giocata, 
i numeri celati dall'immagine di quattro pile di monete d'oro e il "MOLTIPLICATORE" celato dal simbolo "X". 
Per ogni giocata: 

1. se uno o più "NUMERI VINCENTI" è presente sotto le pile di monete d'oro, si vince il premio o la somma dei premi 
corrispondenti, moltiplicato/i per il valore del relativo "MOLTIPLICATORE". In particolare, se sotto il simbolo "X" si 
trova: 



 

 

 la scritta “X1” si  moltiplica per 1 il premio o la somma dei premi  vinti (ossia  il premio o i premi corrispondenti 
ai  numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

 la scritta “X2” si  moltiplica per 2 il premio o la somma dei premi  vinti (ossia  il premio o i premi corrispondenti 
ai  numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

 la scritta “X5” si  moltiplica per 5 il premio o la somma dei premi  vinti (ossia  il premio o i premi corrispondenti 
ai  numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

 la scritta “X10” si  moltiplica per 10 il premio o la somma dei premi  vinti (ossia  il premio o i premi 
corrispondenti ai  numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

 la scritta “X20” si  moltiplica per 20 il premio o la somma dei premi  vinti (ossia  il premio o i premi 
corrispondenti ai  numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

 la scritta “X50” si  moltiplica per 50 il premio o la somma dei premi  vinti (ossia  il premio o i premi 
corrispondenti ai  numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

 la scritta "X100" si moltiplica per 100 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi 
corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata); 

2. se sotto le pile di monete si trova il simbolo  si vince la somma dei premi presenti nell'intera "GIOCATA", 
moltiplicata per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata. 

Vincita massima: € 500.000,00 

Altri premi (in euro): 5,00 - 10,00 – 20,00 – 25,00 - 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 5.000,00 - 
10.000,00 – 50.000,00 – 100.000,00 

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,97 (premi superiori al costo della giocata) 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 9.840.000 

Probabilità di vincita massima nel dettaglio: 

Importo N.biglietti vincenti x blocco Probabilità di vincita 



 

 

premi iniziale di biglietti (N. 

49.200.000) 

500.000,00 5 9.840.000,00 

100.000,00 5 9.840.000,00 

50.000,00 5 9.840.000,00 

10.000,00 100 492.000,00 

5.000,00 100 492.000,00 

2.000,00 300 164.000,00 

1.000,00 2.050 24.000,00 

500,00 16.400 3.000,00 

200,00 16.400 3.000,00 

100,00 274.700 179,10 

50,00 492.000 100,00 

25,00 1.148.000 42,86 

20,00 492.000 100,00 

10,00 3.731.000 13,19 

5,00 6.068.000 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 

Totali 12.241.065 

biglietti vincenti 

su  49.200.000 biglietti 

1 biglietto ogni 7,97 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. 127139/R.U. - pdf - pubblicato sul sito istituzionale dal 29 dicembre 2016). 

Regolamento integrale - Determina direttoriale prot. 38607/R.U. - pdf - pubblicata sul sito istituzionale dall'8 marzo 2019). 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/Decreto+Tutto+per+Tutto.pdf/d07c8b81-5fd0-4001-be83-dbe316eb5bd6
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/527578/019+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Tutto+per+Tutto+-+decreto+dignita.pdf/62e5b82e-e796-4657-9326-eb5a48b35c71


 

 

Determinazione [299860 del 2/09/2020] - ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Tutto per 
Tutto” - pdf 

[432607 del 17/11/2021] - Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Tutto per Tutto” - pdf - 
pubblicata il 22/11/2021 

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

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+Tutto+per+Tutto.pdf/cebd3a6d-9f73-482e-83a8-d0e2d460fcae
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+Tutto+per+Tutto.pdf/cebd3a6d-9f73-482e-83a8-d0e2d460fcae
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6685830/Determinazione+direttoriale+ristampa+layout+retro+Tutto+per+Tutto_22112021.pdf/695b96b9-79de-87c1-41cf-b895225cc4a8?t=1637567380036

