
   Regole del gioco
l	 1. Grattare un numero dopo l’altro nel campo   
  «TRACCIATO DELLA CORSA» («RENNVERLAUF»).

l	 2. Per ogni numero scoperto grattare, iniziando da sinistra
  («START»), una casella della fila del concorrente con lo  
  stesso numero di pettorale. 

l	 3. Se grattando una casella si scopre il segno  si può  
  grattare un’altra casella della stessa fila.

l	 4. Se il concorrente raggiunge il «BOOSTER» (6 caselle  
  scoperte), può grattare la casella «BONUS».  
  Scoprendo sotto:
  • una freccia doppia   è possibile grattare altre  
   due caselle della stessa fila;
  • un moltiplicatore (x2, x3, x4, x5, x6, x8, x10) è  
   possibile moltiplicare l’importo della casella   
   «VINCITA» («GEWINN») di quella fila per il relativo  
   moltiplicatore.

l	 5. Continuare come descritto ai punti da 1. a 3.

l	 6. Se grattando si scoprono tre o più stelle, si vince  
  l’importo corrispondente figurante nella «LEGENDA DEI  
  PREMI ALL-STAR» («ALL-STAR-PREISLEGENDE»).

l	 7. Quando il concorrente raggiunge il «TRAGUARDO»  
  («ZIEL») (9 caselle grattate), vince l’importo che  
  appare nella casella «VINCITA» una volta oppure  
  moltiplicato per l’eventuale moltiplicatore (ad es.  
  Fr. 10.– x4 = Fr. 40.–). 

 Note:
 • Con ogni biglietto è possibile realizzare cinque vincite.
 • I moltiplicatori non si applicano alle vincite della 
  «LEGENDA DEI PREMI ALL-STAR» («ALL-STAR- 
  PREISLEGENDE»).
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 155’000 x 18.– = 2’790’000.–
 59’400 x 20.– = 1’188’000.–
 40’000 x 36.– = 1’440’000.–
 10’100 x 40.– = 404’000.–
 30’040 x 50.– = 1’502’000.–
 14’500 x 60.– = 870’000.–
 6’000 x 80.– = 480’000.–
 20’100 x 100.– = 2’010’000.–
 3’240 x 180.– = 583’200.–
 3’000 x 200.– = 600’000.–
 400 x 400.– = 160’000.–
 150 x 1’000.– = 150’000.–
 30 x 2’000.– = 60’000.–
 8 x 10’000.– = 80’000.–
 6 x 20’000.– = 120’000.–
 2 x 60’000.– = 120’000.–
 2 x 180’000.– = 360’000.–

 341’978 x  = 12’917’200.–

* In queste classi di vincita sono possibili anche combinazioni:  
 ad es. (3x Star) + Fr. 18.– + Fr. 12.– = Fr. 50.–

*

Swisslos Interkantonale Landeslotterie
Lange Gasse 20, casella postale, CH-4002 Basilea
T 0848 877 855, F 0848 877 856
info@swisslos.ch, www.swisslos.ch Scadenza: 12.02.2025

Regole del gioco biglietto stampato: «Mega Podium» No. 2154

Esempio: La vincita è di Fr. 50.– = (3x Star) + Fr. 18.– + Fr. 12.–


