
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le fasi operative della procedura di estra-
zione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto cui sovrintende 
la Commissione ministeriale di cui all’articolo 2. 

Articolo 2
Commissione ministeriale
1. La Commissione ministeriale, di cui all’articolo precedente, è designata 
in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoria-
le prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011 con riferimento ai giochi 
Enalotto e SuperStar. 
2. In caso di impedimento del Presidente, la Commissione può essere 
integrata da un dirigente di seconda fascia. La Commissione è regolar-
mente costituita con la presenza di almeno due membri e, nei casi in cui 
tutti i dirigenti fossero di pari rango, presiede il più anziano di essi, in 
relazione all’età anagrafica.
3. Le attività di supporto sono svolte dalla Commissione di estrazione 
del Concessionario, composta da un responsabile e da un banditore. É 
presente, in sede di estrazione, un Coordinatore tecnico, rappresentante 
del Concessionario e nominato dallo stesso.
4. Prima dell’avvio delle operazioni, il segretario predispone il verbale 
di estrazione, indicandovi i nomi dei componenti della Commissione mi-
nisteriale, della Commissione di estrazione e del Coordinatore tecnico 
del Concessionario.

Articolo 3
Fasi operative della procedura estrazionale
1. Per l’estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto è uti-
lizzata l’urna normalmente usata per l’estrazione del gioco Enalotto. L’urna 
ordinariamente utilizzata per il gioco opzionale e complementare, denomi-
nato SuperStar viene, ove del caso, utilizzata come urna di riserva.
2. L’urna ufficiale utilizzata per l’estrazione nonché quella di riserva de-
vono essere collocate in posizione predominante nella sala di estrazione, 
ben visibili alla Commissione ministeriale di vigilanza e alla Commissione 
di estrazione, in tutte le fasi che precedono ed accompagnano le estra-
zioni stesse. L’urna ufficiale dedicata all’estrazione è collocata alla destra 
della visuale della Commissione ministeriale ed è associata all’estrazione 
dei 6 numeri, quella collocata a sinistra è da considerare di riserva, da  
utilizzare solo nell’ipotesi in cui non possa darsi corso all’estrazione per 
mezzo dell’urna ufficiale. La procedura da adottare per il corretto espleta-
mento delle operazioni di estrazione è suddivisa in tre fasi temporalmente 
successive, nel corso delle quali vengono svolte le seguenti attività:
- Attività preliminari;
- Estrazione;
- Attività di chiusura della procedura estrazionale. 
3. Le predette fasi avvengono alla presenza della Commissione ministe-
riale e della Commissione di estrazione, nonché del Coordinatore tecnico 
del Concessionario.

Articolo 4 
Attività preliminari
1. Predisposizione del sistema – Il Coordinatore tecnico del Concessio-
nario, alla presenza di almeno due membri della Commissione ministeriale, 
nonché del responsabile della Commissione di estrazione del Concessio-
nario, provvede all’apertura dell’armadio di sicurezza, ubicato all’interno 
della sala estrazionale, dedicato alla procedura di estrazione, anche dei 
giochi Enalotto e SuperStar, all’interno del quale sono custodite:
- le valigie blindate e chiuse con serratura di sicurezza, contenenti 

ciascuna una serie di 90 sfere, contraddistinte progressivamente dai 
numeri tra 1 e 90. Il numero delle valigie disponibili per l’estrazione 
è almeno pari a quello delle urne estrazionali, ivi comprese quella di 
riserva nonché quella ulteriore disponibile. Tutte le valigie disponibili 
per l’estrazione sono contraddistinte con un numero identificativo e 
progressivo, le altre devono recare la dicitura “set di riserva destinato 
all’estrazione”. La valigia contenente il set di sfere destinata al test ini-
ziale deve indicare, altresì, la dicitura “set di sfere test”. Tutte le valigie 

sopra indicate sono le stesse utilizzate per l’estrazione anche dei gio-
chi Enalotto e SuperStar;

- una busta sigillata contenente le chiavi di apertura di tutte le valigie di 
cui al punto precedente, opportunamente contraddistinte dal rispettivo 
progressivo numerico delle corrispondenti valigie destinate all’estra-
zione (n. 1, n. 2 e n. 3), ovvero dalle diciture riportate sulle altre valigie;

- un apposito contenitore sigillato, distinto da quello relativo all’estrazione 
dell’Enalotto e del SuperStar, all’interno del quale sono riposti i dischi 
amovibili da installare sui PC per l’avvio automatico del sistema di gestio-
ne delle urne, le smart-card per l’avvio del sistema e quella per l’abilita-
zione alla funzione di impostazione dei parametri di estrazione (eventual-
mente sostituite da codici di accesso), le chiavi di sicurezza dei suddetti 
dischi e una chiave della valigia del set di sfere di test (cd. di servizio);

- una seconda busta sigillata contenente le copie di riserva delle due 
smart-card - abilitazione alla funzione di modifica parametri e accesso 
al sistema – (oppure dei codici di accesso) e delle chiavi di tutte le 
valigie contenenti le sfere, comprese quelle della valigia di servizio, da 
adoperare per effettuare i test preliminari sulle macchine estrazionali, 
ivi compresa quella di riserva.

Il Coordinatore tecnico del Concessionario, insieme al suddetto respon-
sabile, consegnano il materiale in esso contenuto, insieme alla valigia 
delle sfere di servizio, al personale tecnico incaricato dal Concessionario 
per l’avvio del sistema automatico.
In particolare, tale personale tecnico del Concessionario, alla presenza di 
due membri della Commissione ministeriale e della Commissione di estra-
zione, nonché del Coordinatore tecnico del Concessionario, provvede a:
- installare i dischi amovibili sui PC di gestione delle urne;
- avviare la fase di controllo e verifica dell’intero sistema di estrazione, 

costituito dai PC e dall’urna di estrazione, ivi compreso anche il test di 
funzionamento dell’urna di riserva;

- in caso di esito negativo, sentita la Commissione ministeriale, nonché 
il Coordinatore tecnico del Concessionario, provvede a dare corso a 
quanto previsto nei punti 6 e 7 dell’Allegato 1 “Gestione delle anomalie”;

- in caso di esito positivo, avviare la maschera dei parametri di estrazio-
ne all’urna di estrazione;

- in entrambi i casi, rilasciare la certificazione tecnica da allegare al verbale.
Terminata con esito positivo la precedente fase, il Coordinatore tecnico, 
alla presenza del responsabile, insieme ai tecnici incaricati dal Conces-
sionario per l’avvio del sistema automatico, provvede al controllo delle 
impostazioni nella maschera dei parametri di estrazione, previa identi-
ficazione tramite la relativa smart-card (eventualmente tramite codice di 
accesso), del codice identificativo del set di sfere di servizio e, ove neces-
sario, a modificare i parametri di estrazione memorizzati.
Il predetto personale tecnico, successivamente, sempre alla presenza 
di due membri della Commissione ministeriale e della Commissione di 
estrazione, al fine di testare il perfetto funzionamento dell’intero sistema 
di estrazione, provvede a:
- caricare, nell’urna destinata all’estrazione dei numeri per il concorso 

speciale SiVinceTutto SuperEnalotto, un set di sfere (di complessive 
90 sfere) di servizio, non utilizzabile per le estrazioni ufficiali, denomi-
nato “set di sfere test”;

- effettuare un test completo di estrazione sulla stessa, e cioè estrarre 
sei sfere;

- in caso di esito negativo, intervenire in base a quanto previsto dall’Alle-
gato 1 “Gestione delle anomalie”;

- in caso di esito positivo, svuotare l’urna delle sfere non estratte durante 
il test, unendovi le sfere estratte giacenti nell’apposita guida, collocan-
dole nella valigia dedicata;

- rilasciare, per la predetta fase di test di estrazione, una certificazione 
tecnica da allegare al verbale.

Terminata anche la fase di test di estrazione, il Coordinatore tecnico del 
Concessionario, con la supervisione di due membri della Commissione mi-
nisteriale, nonché del responsabile, provvede a prelevare le n. 3 valigie con-
tenenti i set di sfere, uno dei quali dovrà essere utilizzato per l’estrazione.
Nel caso in cui, in sede di predisposizione del sistema di estrazione auto-
matizzata, non fosse possibile utilizzare il sistema stesso, caratterizzato 
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dalla possibilità di utilizzo dell’urna ufficiale, ovvero di riserva ovvero di-
sponibile, per uno dei motivi indicati nel successivo Allegato 1, relativo 
alla gestione delle anomalie, dovrà farsi luogo all’estrazione con l’urna a 
funzionamento manuale.
2. Abbinamento set sfere/urna – Il responsabile inserirà in un con-
tenitore n. 3 bussolotti contenenti ciascuno il numero identificativo che 
contraddistingue rispettivamente ognuna delle valigie contenenti i set da 
90 numeri da utilizzare; si procederà, quindi, all’estrazione casuale del 
bussolotto che individuerà, con il numero in esso contenuto, il set di sfere 
da utilizzare per l’estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperE-
nalotto. I due set di sfere non estratti verranno tempestivamente riposti 
nell’armadio di sicurezza.
Terminata la fase di abbinamento, il responsabile apre la busta sigillata e, 
tramite le chiavi in essa contenute, apre la valigia contraddistinta dal nu-
mero precedentemente sorteggiato, accerta la completezza ed integrità 
del set di sfere in essa contenuto e colloca la valigia stessa in prossimità 
dell’urna alla quale è stata associata.
3. imbussolamento – Ad un cenno del responsabile, il banditore coa-
diuvato dal personale tecnico incaricato dal Concessionario provvede 
all’imbussolamento del set di sfere nel dispositivo di immissione dell’urna, 
operando nel modo seguente:
- il banditore prende dalla valigia prescelta per l’urna ufficiale destinata 

all’estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto, po-
sta sulla destra rispetto alla visuale della Commissione ministeriale, la 
sfera contraddistinta con il numero 1, la mostra agli astanti compresi i 
componenti della Commissione ministeriale, ne dichiara il numero e la 
consegna all’operatore tecnico che, previo riconoscimento della sfera  
stessa da parte del sistema elettronico, la immette nel dispositivo tra-
sparente di immissione nell’urna, collocandola nella prima posizione in 
basso a sinistra rispetto alla visuale della Commissione ministeriale;

- con le stesse modalità si procede progressivamente per le rimanenti 
sfere contraddistinte dai numeri da 2 a 90, collocandole in gruppi di 15 
nel dispositivo di immissione, procedendo successivamente, per ogni 
15 sfere, dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra rispetto alla 
visuale della Commissione ministeriale.

Articolo 5
Estrazioni
1. Terminata la fase di cui all’articolo 4 (attività preliminari), il segretario - 
ricevuta la formale autorizzazione ad estrarre e dopo averla mostrata al 
Presidente della Commissione, il documento verrà allegato al verbale di 
estrazione - annuncia che è possibile procedere all’avvio delle operazioni 
di estrazione. 
2. Alla presenza di almeno due membri della Commissione ministeriale, il 
Coordinatore tecnico del Concessionario - non prima delle ore 20.00 e co-
munque, ove l’evento sia collegato ad una trasmissione televisiva in diretta 
secondo gli accordi raggiunti con la rete televisiva – avvia dal PC la fase 
di immissione automatica e di premescolamento delle 90 sfere nell’urna 
dedicata all’estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto.
3. Trascorsi non meno di 5 secondi dall’inizio del premescolamento, il 
responsabile avvia, ad un segnale del segretario, la fase di estrazione 
automatica dei 6 numeri.
4. All’uscita della sfera dal dispositivo di raccolta, il corrispondente nume-
ro viene dichiarato dal banditore preposto alla funzione; il conduttore tele-
visivo, ove presente, potrà poi ripetere il numero estratto. Il suddetto nu-
mero va rilevato esclusivamente da quello impresso sulla sfera estratta.
5. L’estrazione di ciascun numero si intende effettuata quando la sfera che 
reca il numero viene bloccata dal dispositivo automatico di estrazione.
6. Di seguito, la predetta sfera, tramite il ring circolare di trasporto, viene 
depositata nel contenitore di raccolta “sfere estratte”.
7. Completate le operazioni di estrazione, il segretario, autorizzato dalla 
Commissione ministeriale, trasmette i numeri estratti alla Commissione di 
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del concorso speciale 
SiVinceTutto SuperEnalotto per l’avvio delle relative operazioni di spoglio.

Articolo 6
Attività di chiusura della procedura estrazionale
1. Terminata la fase di estrazione, il responsabile, alla presenza della 
Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, provvede a 
far estrarre dall’apposita apertura dell’urna le restanti sfere in esse rima-
ste ed a riporle, unitamente alle sfere estratte, nella valigia corrisponden-
te, controllando, alla fine dell’operazione, che sia presente nella apposita 
valigia l’intero set da 90 numeri.
2. In particolare, il personale tecnico incaricato dal Concessionario prele-
va dall’urna relativa alla combinazione del concorso speciale SiVinceTut-
to SuperEnalotto le 84 (ottantaquattro) sfere in essa rimaste e le depone, 
ordinate da 1 a 90, nella corrispondente valigia, inserendo subito dopo 
nella stessa anche le sei sfere estratte.
3. Completata tale operazione, il responsabile, con la supervisione della 
Commissione ministeriale e la collaborazione del Coordinatore tecnico 
del Concessionario, chiude, con la rispettiva chiave, la valigia e la ripone 
nell’armadio di sicurezza.
4. Successivamente, il responsabile, con la supervisione della Commis-
sione ministeriale e la collaborazione del Coordinatore tecnico del Con-
cessionario, inserisce le chiavi di tutte le valigie in una nuova busta auto 
sigillante sui cui lembi di chiusura deve essere apposta, dopo aver ripor-
tato sulla stessa la data e l’ora di chiusura, la propria firma e quella di un 
membro della Commissione ministeriale.
5. Il responsabile, dopo aver provveduto alla chiusura del sistema di estra-
zione, fa prelevare dal personale tecnico incaricato dal Concessionario, 

i dischi amovibili dai PC e li ripone nell’apposito contenitore, unitamente 
alle chiavi di sicurezza degli hard-disk, alle smart-card (o codici) di acces-
so al sistema e di abilitazione alla funzione di impostazione dei parametri 
di estrazione (eventualmente, alle password riportate su un cartoncino 
custodito in una busta), lo sigilla e lo ripone nell’armadio di sicurezza. Con 
sottoscrizione di un apposito documento, da parte di un membro della 
Commissione ministeriale e del Coordinatore tecnico del Concessionario, 
verrà data contezza della perfetta esecuzione di tutte le indicate ope-
razioni riportando, contestualmente, il numero del sigillo apposto sulla 
scatola-contenitore e la data in cui sono avvenute le operazioni.
6. Al termine di tutte le predette operazioni, il responsabile provvede a 
chiudere l’armadio di sicurezza.
7. Infine, il verbale di estrazione redatto a cura del segretario, in triplice 
copia originale, una per il Presidente della Commissione ministeriale, una 
per l’Amministrazione dei Monopoli di Stato (completa di tutti gli allega-
ti) ed una per il Concessionario, viene sottoscritto dai componenti della 
Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, nonché dal 
Coordinatore tecnico del Concessionario.

decreto del 25 marzo 2011 - Prot. n. 2011/9264/giochi/ena

AllegAto 1
gestione delle AnomAlie
Attività preliminari
1. Impossibilità di apertura armadio di sicurezza:
si procede con l’estrazione tramite sistema manuale*
2. L’armadio di sicurezza è stato forzato ed aperto:
se gli elementi (buste, valigie, contenitori) custoditi al suo interno 
sono integri (sigilli non rotti) l’estrazione avviene normalmente, al-
trimenti si procede con l’estrazione tramite sistema manuale
3. Il PC di gestione della estrazione non si avvia:
si utilizza il Pc di riserva
4. Tutti i PC, compreso quello di riserva, non si avviano o la rete di inter-
connessione PC/Urne non si attiva:
si attiva la procedura tramite sistema manuale*
5. Il set di sfere di servizio non funziona o non è disponibile (es. valigia 
bloccata):
si utilizza il set di sfere ufficiale con il numero progressivo più alto
6. L’urna ufficiale non si avvia, è stata manomessa o uno dei suoi compo-
nenti risulta guasto:
si utilizza l’urna di riserva previa effettuazione del test completo di 
estrazione sulla stessa, e cioè estrarre sei sfere
7. L’urna di riserva non si avvia, è stata manomessa o uno dei suoi com-
ponenti risulta guasto:
si utilizza l’ulteriore urna disponibile, previa effettuazione del test 
completo di estrazione sulla stessa, e cioè estrarre sei sfere 
8. Tutte le urne (ufficiale, di riserva ovvero disponibile) non si avviano, 
sono state manomesse o uno dei componenti delle stesse risulta guasto:
si procede con l’estrazione tramite sistema manuale*
imbussolamento
9. Errore nel caricamento manuale delle sfere nel dispositivo di immissio-
ne dell’urna utilizzata:
il caricatore viene svuotato e si procede ad un nuovo imbussolamento
10. Una o più sfere presentano alterazioni tali da compromettere l’esito 
delle operazioni (numero non leggibile, sfera lesionata, ecc.):
l’intero set di sfere viene eliminato e sostituito con quello non abbi-
nato con il numero progressivo più alto.
estrazioni
11. Nella fase di immissione automatica nell’urna una o più sfere restano 
all’interno del caricatore stesso:
il tubo di immissione viene aperto manualmente
12. L’urna si blocca durante la fase di estrazione impedendo il prosegui-
mento della stessa:
si utilizza l’urna di riserva. se sono già state estratte alcune sfere, si 
procede ad un nuovo imbussolamento delle sfere eliminando dalla 
serie quelle già estratte
13. Il PC di gestione della estrazione non si avvia:
si utilizza il Pc di riserva
14. Tutti i PC, compreso quello di riserva, non si avviano o la rete di inter-
connessione PC/Urne non si attiva:
si procede con l’estrazione tramite sistema manuale*
14. Errata visualizzazione del numero estratto su dispositivi ausiliari (mo-
nitor, display, etc.):
fa fede il numero impresso sulla sfera estratta
*estrazione manuale
Tale procedura consiste nell’inserimento nell’urna di 90 sfere contenenti, 
all’interno, l’indicazione dei numeri da 1 a 90. Tale attività preparatoria ver-
rà operata alla presenza della Commissione ministeriale ed eseguita dalla 
Commissione estrazionale del Concessionario. La procedura continua 
con l’estrazione di n. 6 sfere riportanti numeri da 1 a 90. Le sfere estratte 
vengono aperte e mostrate alla Commissione ministeriale, alla Commis-
sione estrazionale del Concessionario e, comunque, a tutti gli astanti. 
Si deve tener presente che, all’atto dell’imbussolamento, dal numero 1 e in 
ordine crescente fino al numero 90, ogni 10 numeri imbussolati nell’urna, 
questa verrà chiusa e fatta girare per n. 3 giri consecutivi in un senso ed al-



trettanti in senso contrario, per ottenere, così, l’ottimale mescolamento delle 
sfere. Tale operazione andrà effettuata anche ad ogni singola estrazione.
Le suddette operazioni avverranno sotto il diretto controllo della Commis-
sione ministeriale e verranno eseguite dalla Commissione estrazionale 
del Concessionario aumentata, nell’occorrenza, di una unità.
Di tutto verrà data contezza in una apposita verbalizzazione.

AllegAto 2
AllegAto tecnico
L’impianto per l’estrazione della combinazione vincente del concorso spe-
ciale SiVinceTutto SuperEnalotto con macchine elettroniche a movimen-
tazione ad aria forzata è composto da:
- urne di estrazione (ufficiale e di riserva)
- sfere con tag di identificazione riportanti da 1 a 90 i numeri da estrarre 

(almeno 3 set ufficiali e 2 di servizio)
- sistema hardware (PC completo di porte com; hard-disk estraibili; 

stampante;eventuale lettore smart card;)
- software di gestione e controllo automatico dei parametri della macchi-

na estrattrice

descrizione apparecchiature ed elenco dei requisiti tecnici necessari 
per assicurare la regolarità e la trasparenza delle estrazioni:
A) macchina estrattrice
L’urna utilizzata è gestita da apparati elettronici a movimentazione elet-
tro-meccanica con dispositivo di mescolamento delle sfere a getto d’aria 
forzata. Per la trasparenza delle operazioni di estrazione e per garantire 
sempre la comprensione delle fasi estrattive, l’urna in plexiglass di conte-
nimento delle novanta sfere deve assicurare la piena libertà di movimento 
e mescolamento delle sfere, non condizionabili nella casualità di mesco-
lamento e durante la fase di estrazione del numero.
L’urna deve essere corredata dal dispositivo di caricamento delle sfere e 
di scarico automatico delle stesse. L’estrazione dei numeri della combina-
zione vincente del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto dovrà 
avvenire tramite dispositivo di cattura e riconoscimento con conseguente 
trasporto per la fuoriuscita del numero estratto ed il seguente deposito nel 
contenitore di raccolta “sfere estratte”.
B) sfere numerate con tag di codifica 
Le sfere utilizzate sono di materiale resistente, inalterabile al calore e 
indeformabile e rispondono alle seguenti caratteristiche:
- hanno tutte la stessa calibratura, lo stesso peso (scarto massimo ± 

2%), la stessa resistenza alla penetrazione nonché la stessa elasticità;
- sull’involucro esterno delle sfere il numero è ben impresso e ben visibile 

da tutte le posizioni che le sfere possono assumere durante l’estrazione;
- le sfere sono corredate di uno specifico sistema automatico di identifi-

cazione;
- la codifica delle sfere di ciascuna serie di novanta è esclusiva e non 

sono utilizzate sfere che non appartengano a serie chiuse (di 90 nu-
meri) e personalizzate. La personalizzazione di ogni sfera discende 
dall’inserimento di un TAG di riconoscimento univoco. Non può essere 
sostituita un’unica o più sfere della serie originaria di novanta. Ove del 
caso, andrà sostituita l’intera serie.

Ogni serie di sfere è riposta in un opportuno contenitore dotato di serratu-
ra per la chiusura ed apertura del contenitore stesso.
A corredo del set di sfere è fornito un lettore per la verifica della stringa di 
identificazione delle sfere ed una bilancia automatica di precisione per la 
misurazione del peso delle sfere stesse.
c) sistema hardware e software di estrazione
L’urna di estrazione è comandata e controllata attraverso apparecchiature 
hardware che consentono una completa e assoluta gestione di tutte le fun-
zioni software realizzate per l’estrazione automatica dei numeri vincenti.
La postazione hardware comprende:
- N. 2 PC con hard-disk amovibile
- N. 2 tastiere ergonomiche
- N. 2 mouse
- N. 2 video color LCD
- N. 2 unità di lettura per supporti magnetici e ottici 
- N. 1 codice di accesso (password) oppure eventuali smart-card (a ser-

vire per la Commissione Ministeriale)
- N. 1 codice di accesso (password) oppure eventuali smart-card (a ser-

vire per il Coordinatore tecnico del Concessionario)
- N. 1 stampante formato A4
Il sistema software gestisce le seguenti principali fasi e funzioni:
- Avvio al sistema
- Impostazione/modifica dei parametri di estrazione
- Inserimento e mescolamento automatico delle 90 sfere
- Estrazione automatica dei numeri vincenti.
d) Parametri di estrazione
Il software di gestione consente la variazione dei seguenti parametri:
- Velocità di mescolamento “lento” (Slow blowing)
- Velocità di mescolamento “veloce” (Fast blowing)
- Tempo minimo di mescolamento
- Velocità di mescolamento nella fase di estrazione
- Durata della permanenza della sfera nel dispositivo di estrazione (“cat-

tura” della sfera)
- Intervallo di tempo che intercorre tra l’estrazione di una sfera e l’altra.

PRocesso VeRBAle dell’estRAzione del concoRso 
sPeciAle siVincetutto suPeRenAlotto

PeR il concoRso n ……..   del……………………………………………

In data ………………………………………… a partire dalle ore ………………
nella sede in Roma presso la Direzione Generale dei Monopoli di Sta-
to, si è proceduto, alla presenza della Commissione Ministeriale di cui al 
Decreto direttoriale ………………………………………… alle operazioni di 
estrazione per il concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto. 
Sono presenti:
A. Per la commissione ministeriale:
Presidente……………………………………………………………………………
Membro………………………………………………………………………………
Membro………………………………………………………………………………
Segretario…………………………………………………………………………….
B. Per la commissione di estrazione:
Responsabile…………………………………………………………………………
Banditore…………………………………………………………………………….
c. coordinatore tecnico del concessionario
Sig ……………………………………………………………………………………
1. Abbinamento
Il responsabile della Commissione di Estrazione, alla presenza della 
Commissione Ministeriale e dopo il completamento, con esito positivo, 
delle attività preliminari previste dal regolamento di estrazione (sub. Alle-
gati n. 1 e n. 2), alle ore …………… dà avvio alle operazioni di abbinamen-
to tra l’urna ed il set di sfere, da cui è risultata la sottostante associazione:
 Abbinamento
 SiVinceTutto
 SuperEnalotto

set di sFeRe n°
2. estrazione
Il responsabile, terminata la fase di imbussolamento delle urne, ricevuta 
alle ore ………….. l’autorizzazione ad estrarre (sub. Allegato n. 3) e dopo 
aver mostrato la stessa al Presidente della Commissione Ministeriale, dà 
avvio alle operazioni di estrazione a sorte dei sei numeri vincenti con 
l’urna a ciò destinata, così come sotto riportato:

estRAzione: siVincetutto superenalotto
L’operazione di estrazione è iniziata alle ore…………..
ed il risultato della stessa è riportato nell’allegato che costituisce parte 
integrante del presente verbale.

Alle ore………., concluse le operazioni di estrazione e completate tutte le 
attività di chiusura del concorso previste dall’articolo 6 del Regolamento 
estrazionale, viene chiuso il presente verbale.
Letto e sottoscritto
Per la commissione ministeriale:
Presidente ……………………………………………………………………….…
Membro …………………………………………………………………………..….
Membro …………………………………………………………………………..….
Segretario ……………………………………………………………………………
Per la commissione di estrazione:
Responsabile……………………………………………………………………
Banditore……………………………………………………………………….
coordinatore tecnico del concessionario
Sig ………………………………………………………………………………

Allegato al verbale relativo alle estrazioni del concorso speciale 
siVincetutto superenalotto

concoRso n ……….   del ……………………………..

i numeri estratti sono (riportati in cifre ed in lettere):

Primo estratto ................ (...............................................)
secondo estratto ................ (...............................................)
terzo estratto ................ (...............................................)
Quarto estratto ................ (...............................................)
Quinto estratto ................ (...............................................)
sesto estratto ................ (...............................................)

Per la commissione ministeriale:……………………………………………

Per la commissione di estrazione:…………………………………………….


