
ALLEGATO A 
 
A.1 – SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI CON SCELTA DEL NUMERO 
SUPERSTAR (fronte e retro) 
 

 
 
 



 
A.1.1 - GIOCATE SEMPLICI 

 
 
 
 
 
Per abbinare il numero SuperStar alle combinazioni 
individuate all’interno del pannello A e del pannello B, 
marcare la stella nel relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta 
di gioco. (Vedi allegato B.1.1) 
 

 
 
 
A.1.2 - GIOCATE SEMPLICI CON SCELTA DEL NUMERO SUPERSTAR 
 

 
 
Per abbinare un determinato numero SuperStar alle 
combinazioni individuate all’interno del pannello A e 
del pannello B, marcare il numero all’interno al 
relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà così il numero 
SuperStar scelto, che sarà stampato sulla ricevuta di 
gioco. (Vedi allegato B.1.1)  
 
 
 

 
A.1.3 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI DI NUMERI SUPERSTAR 
 

 
 
Per abbinare più numeri SuperStar alle combinazioni 
individuate all’interno del pannello A e del pannello B, 
marcare i numeri all’interno al relativo pannello. 
Sarà possibile scegliere fino a un massimo di 30 
numeri. Ogni numero SuperStar verrà associato a 
tutte le combinazioni SuperEnalotto convalidate, che 
verranno quindi rigiocate più volte. e stampati sulla 
ricevuta di gioco.  (Vedi allegato B.2) 
 
 
 

 
A.1.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI  

 
 
Per abbinare un determinato numero SuperStar ad 
un sistema Integrale individuato all’interno del 
pannello A (B), marcare il numero all’interno del 
relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà così il numero 
SuperStar scelto, che sarà stampato sulla ricevuta di 
gioco. (Vedi allegato B.3) 
Il numero SuperStar scelto sarà abbinato a tutte le 
combinazioni sviluppate dal sistema integrale.  



 
A.1.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI CON PIU’ NUMERI SUPERSTAR 

 
 
Per abbinare più numeri SuperStar ad un sistema 
Integrale individuato all’interno del pannello A (B), 
marcare i numero all’interno del relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà così i numero 
SuperStar scelti, che saranno stampato sulla ricevuta 
di gioco. (Vedi allegato B.4) 
 
Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le 
combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Sarà 
possibile scegliere fino a un massimo di 30 numeri 
SuperStar.  



 
A.2. – SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI - TIPO A (fronte e retro) 
 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI - TIPO B (fronte e retro) 
 
 



 
A.2.1 - GIOCATE SEMPLICI 

 
Per abbinare il numero SuperStar ad una 
combinazione individuata all’interno del pannello A, 
marcare la stella accanto al relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta 
di gioco. 
 
Per abbinare il numero SuperStar ad una 
combinazione individuata all’interno del pannello B, 
marcare la stella accanto al relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta 
di gioco. 
 
 

Nel caso in cui si desideri abbinare il numero SuperStar ad entrambe le combinazioni, marcare entrambe le 
stelle. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che 
partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (vedi ALLEGATO B.1) 
 
 
 
A.2.2 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI 

 
 
Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema 
Integrale individuato all’interno del pannello A (B), 
marcare la stella accanto al relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta 
di gioco. 
 
Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le 
combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Il 
numero SuperStar generato dal sistema informatico 
sarà unico e valido per le giocate che partecipano a 
SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. 
(Vedi allegato B.3) 
 

 
 
 
 
A.2.3 - GIOCATE SISTEMISTICHE RIDOTTE 
 

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema 
Ridotto, marcare la stella accanto al pannello A. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta 
di gioco. 
 
Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le 
combinazioni sviluppate dal sistema Ridotto. Il 
numero SuperStar generato dal sistema informatico 
sarà unico e valido per le giocate che partecipano a 
SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. 
(Vedi allegato B.4) 
 

 
 



 
A.2.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE BASI E VARIANTI 

 
Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Basi 
e Varianti, marcare la stella accanto al pannello A 
oppure la stella accanto al pannello B oppure 
entrambe le stelle. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta 
di gioco. 
 
Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le 
combinazioni sviluppate dal sistema Basi e Varianti. Il 
numero SuperStar generato dal sistema informatico 
sarà unico e valido per le giocate che partecipano a 
SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. 
(Vedi allegato B.6) 

 
 
 
 
 
A.2.5 – GIOCATA MAGICA  

 
Per aggiungere alla giocata effettuata nei pannelli A e/o B (di qualunque 
tipo essa sia) una giocata totalmente casuale (Quick Pick) generata dal 
sistema informatico del Concessionario e denominata “Giocata Magica”, 
marcare all’interno del quadrifoglio il taglio di gioco che si desidera 
acquistare. 
 1,00€: 1 combinazione di SuperEnalotto abbinata a SuperStar ovvero 

     0,50€ SuperEnalotto + 0,50€ SuperStar = totale 1,00€; 
 2,00€: 2 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 

          1,00€ SuperEnalotto + 1,00€ SuperStar = totale 2,00€; 
 5,00€: 5 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 

     2,50€ SuperEnalotto + 2,50€ SuperStar = totale 5,00€; 
 10,00€: 10 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 

   5,00€ SuperEnalotto + 5,00€ SuperStar = totale 10,00€. 
 
Il Quick Pick sviluppa combinazioni formate da numeri casuali sempre 
abbinati al numero SuperStar. 

 
In caso di adesione a SuperStar della giocata semplice/sistemistica, il numero SuperStar generato dal 
sistema informatico sarà unico e valido anche per le combinazioni generate con la Giocata Magica che 
partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.7) 
 



A.3 – SCHEDA SUPERENALOTTO A 5 PANNELLI – TIPO A (fronte e retro) 
 

  



SCHEDA SUPERENALOTTO A 5 PANNELLI – TIPO B (fronte e retro) 
 



 
A.3.1 - GIOCATE SEMPLICI 

 
Per abbinare il numero SuperStar ad una 
combinazione individuata all’interno di uno dei 
cinque pannelli, marcare la stella accanto al relativo 
pannello. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla 
ricevuta di gioco. 
 
 
 
Nel caso in cui si desideri abbinare il numero 
SuperStar alle combinazioni giocate su tutti i cinque 
pannelli, marcare tutte le stelle corrispondenti.  
 
Il numero SuperStar generato dal sistema 
informatico sarà unico e valido per le giocate che 
partecipano a SuperStar come specificato sulla 
ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3.2 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI 
 
Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema 
Integrale giocato in uno dei pannelli, marcare la 
stella accanto al relativo pannello. 
Il sistema informatico assegnerà casualmente il 
numero SuperStar, che sarà stampato sulla 
ricevuta di gioco. 
 

 
Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Il numero 
SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar 
come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.3) 
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