
Un esempio

Così avete compilato la schedina: Riceverete il seguente scontrino di gioco:

B u o n a  f o r t u n a  c o n  S u b i t o !

Estrazione Nr. 30  Extra Super7
03     05     06     10     20     22     31     62     66     75
03     05     14     19     25     38     77     79                 Y  91928
07     09     20     22     23     25     31     39     61     67
03    33     50     57     63     65     71     73               Y  78067

Par tec ip . :  1  Es t raz ione            21 .02 .2018  
004160/01             12 .00  CHF
21 .02 .2018                     16 :25

Pronostico 1: 10 numeri
Pronostico 2:  
8 numeri + Extra
Pronostico 3: 10 numeri
Pronostico 4:  
8 numeri + Extra

Partecipazione a  
1 estrazione

La vostra vincita:

Avete altre domande?

Swisslos Interkantonale Landeslotterie
Lange Gasse 20 | Postfach | 4002 Basel | www.swisslos.ch
kundendienstcenter@swisslos.ch o 0848 877 855

Giocare in modo responsabile con Swisslos

Se il vostro comportamento di gioco è fonte di preoccupazione,  
contattateci gratuitamente al numero 0800 713 713, oppure scriveteci  
all’indirizzo di posta elettronica responsiblegaming@swisslos.ch 
Ulteriori informazioni disponibili su www.swisslos.ch/responsiblegaming

I vostri pronostici La vostra vincita

 Subito Extra Super7 Subito Extra Super7
Vincita per

ogni
pronostico

Pronostico 1 03 05 06 10 20 22 31 62 66 75 Non 
giocato 50.– – – 50.–

Pronostico 2 03 05 14 19 25 38 77 79
Numero 

Extra
errato

9 1 9 2 8 500.– – 7’777.– 8’277.–

Pronostico 3 07 09 20 22 23 25 31 39 61 67 Non 
giocato 2.– – – 2.–

Pronostico 4 03 33 50 57 63 65 71 73
Numero 

Extra
esatto

7 8 0 6 7 4.– 20.– – 24.–

La vostra vincita totale 8’353.–

= numeri esatti     = Extra giocato e pronostico esatto

1

3

4

2

2 numeri Super7

2 pronostici da 10 numeri
2 pronostici da 8 numeri 
con Extra

Puntata

Numero dell’estrazione

GUIDA AL GIOCO 
       

Sullo schermo sarà visualizzato  
il risultato dell’estrazione:

Vincete  
fino a

CHF 250’000.-



Potete giocare a Subito in punti vendita selezionati,  
in particolare presso i locali pubblici di ristorazione della 
Svizzera tedesca e del Ticino. Basta consegnare  
la schedina compilata per partecipare all’estrazione 
successiva, che potrete seguire direttamente sugli 
schermi dei locali di ristorazione.

1

Giocare a Subito è facilissimo! Come compilare  
la schedina

Segnare con una crocetta la quantità  
di numeri per ogni pronostico
Per ogni pronostico Subito selezionate la quantità di numeri 
di cui deve essere composto il pronostico. Un pronostico 
Subito può essere composto da 6, 7, 8, 9 o 10 numeri.

Segnare con una crocetta la partecipazione a Extra
Extra è un gioco supplementare che permette di 
aumentare le probabilità di vincita e la vincita  
stessa. Per ogni pronostico è possibile selezionare 
separatamente la partecipazione a Extra.

Numero di estrazioni
Stabilite a quante estrazioni desiderate partecipare. 
Per ogni schedina compilata è possibile partecipare  
fino a un massimo di 5 estrazioni consecutive.

Super7
Con ogni pronostico comprendente meno di 10 numeri 
partecipate automaticamente al Super7, che vi permette 
di vincere 7’777.–.

Come si presenta lo scontrino di gioco

Dopo aver consegnato la schedina compilata, riceverete  
uno scontrino di gioco con i seguenti dati:

I numeri dell’estrazione /  
delle estrazioni alla quale /  
alle quali partecipate.
 
I numeri giocati per ogni 
pronostico. Il sistema di 
gioco seleziona i vostri 
numeri personali dalla serie 
numerica 1 – 80. Su ogni 
pronostico è indicato con 
una «Y» l’eventuale 
partecipazione a Extra.

Numeri Super7:  possibilità 
supplementari di vincere  
7’777.–.

Come vengono stabiliti  
i numeri vincenti
Sullo schermo del locale ogni 5 minuti viene 
visualizzata l’estrazione dei numeri vincenti. 
L’estrazione prevede tre tappe.

1. Subito
Vengono estratti 20 numeri 
vincenti dalla serie numerica 
1 – 80.

2. Extra
Tra i 20 numeri vincenti viene 
stabilito un numero Extra.

3. Super7
Alla fine viene estratto un  
numero Super7 a 5 cifre.

Come vincere a Subito!

Subito vi offre numerose probabilità di vincita e vincite fino a CHF 250’000.–! Le vostre probabilità di vincita dipendono 
direttamente dalla quantità di numeri giocati. Per verificare la vincita realizzata basta consultare la tabella delle vincite  
(sul retro della schedina).
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3

4

B u o n a  f o r t u n a  c o n  S u b i t o !

Estrazione Nr. 30  Extra   Super7
03     05     06     10     20     22     31     62     66     75   
03     05     14     19     25     38     77     79                Y       91928

Estrazione Nr. 31
07     09     20     22    23     25     31     39     61     67                        
03     33     50     57    63     65     71     73       Y       78067

Par tec ip . :  2  Es t raz ione  21 .02 .2018  
004160/01   12 .00  CHF
21 .02 .2018                      16 :25

Subito
Più numeri corrispondono a quelli 
estratti e più elevata sarà la vincita.  
Se nessuno dei 10 numeri giocati 
corrisponde a quelli estratti, la puntata 
del pronostico vi sarà restituita.

Extra 
Con Extra aumenta non solo la 
vostra vincita, ma anche le vostre 
probabilità di vincita. Con Extra 
vincete anche se non avete vinto 
con Subito.

Super7
Vincita di 7’777.– se il vostro numero 
Super7 a 5 cifre corrisponde 
esattamente ai numeri estratti.

Prezzo per pronostico: 2.–
Prezzo per pronostico con Extra: 4.–  

Senza Swisslos alla Svizzera 
mancherebbe qualcosa
Grazie alle lotterie, ai biglietti gratta e vinci e alle
scommesse sportive di Swisslos la Svizzera assume
un’immagine ancora più interessante e versatile.
Dell’utile di circa 350 milioni di franchi realizzato ogni
anno approfittano numerosi enti, istituzioni e progetti
in ambito sportivo, culturale, ecologico e sociale.
Ulteriori informazioni su www.swisslos.ch

Come richiedere la vincita

Le vincite fino a 1’000.– possono essere riscosse  
direttamente presso qualsiasi punto vendita Subito.  
Le vincite superiori vanno richieste a Swisslos entro 6 mesi.


