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Super Crossword • Tiratura: 500’000 • Prezzo: Fr. 10.– 
Quota di rimborso delle vincite: 58.14% • Quota di
probabilità di vincita: 26.03% • Valora totale della
lotteria: Fr. 5’000’000.– • Ultima data di vendita:
31.01.2024  

 64’000 x 10.–  = 640’000.–
  36’000 x 20.– = 720’000.–
  8’000 x 30.– = 240’000.–
  4’000 x 40.– = 160’000.–
 16’500 x 50.– = 825’000.–
  1’300 x 100.– = 130’000.–
 360  x 200.–  = 72’000.–
  10 x 1’000.– = 10’000.–
  1 x 10’000.– = 10’000.–
 1 x 100’000.– = 100’000.–
 
 130’172 x  = 2’907’000.–

Esempio: La vincita è d Fr. 40.–
(Fr. 10.– + Fr. 10.– + «PAROLA BONUS» Fr. 20.– = Fr. 40.–)

* In queste classi di vincita sono possibili anche combinazioni:  
 ad es.  Fr. 10.– + Fr. 10.– + «PAROLA BONUS» Fr. 20.– = Fr. 40.–
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Regole del gioco biglietto stampato: «Super Crossword» No. 2125

Disposizioni
• Le parole sono composte almeno da tre lettere e possono essere  
 formate solo orizzontalmente da sinistra a destra o verticalmente  
 dall’alto al basso.
• Le parole sono delimitate da campi neri e/o dai margini del  
 campo di gioco.
• Sono da considerarsi complete unicamente le parole, le cui  
 lettere sono state grattate entro i limiti citati sopra, tenendo  
 conto che si tratta sempre di una parola sola (esempio:   
 PIANOFORTE non conta come due parole PIANO e FORTE).

Regole del gioco

l 1. Grattate « LE VOSTRE LETTERE » 
  (« IHRE BUCHSTABEN ») una dopo l’altra.
l 2. Verificate se le lettere scoperte si trovano
  una o più volte nei cruciverba 1 e 2 nonché   
  nella « PAROLA BONUS » (« BONUSWORT »).
l 3. Controllate se avete vinto:
  - Vincete l’importo indicato su « TABELLA   
   DELLE VINCITE » (« PREISLEGENDE »)  
   se riuscite a grattare completamente,  
   secondo le disposizioni qui sotto, tre o più   
   parole all’interno di uno dei due cruciverba.
  - Vincete l’importo indicato nella casella  
   « VINCITA »(« GEWINN »), se riuscite a  
   grattare tutte le lettere della « PAROLA   
   BONUS ».
 Nota: Possibilità di vincite combinate, ogni 
 biglietto dà la possibilità di realizzare fino a  
 3 vincite.


