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Regolamento di gioco della promozione “10 anni di Bingo”  

In generale  

1. „10 anni di Bingo“ è il nome di una promozione, che mette in palio dei premi in natura per 
un valore massimo complessivo di 10'000 franchi e dei crediti di gioco gratuiti per i prodotti 
di lotteria del Bingo online per un valore massimo complessivo di 105'000 franchi.  
  

2. Swisslos, una Società cooperativa con sede a Basilea, esegue questa promozione nel ter-
ritorio della Svizzera tedesca1, in Ticino e nel Principato del Liechtenstein (nel complesso il 
“territorio contrattuale Swisslos”) conformemente al presente regolamento di gioco. 
 

3. Il presente regolamento integra i seguenti documenti: 
 

• Condizioni per la partecipazione online  

• Prodotti del Bingo online: condizioni generali di partecipazione 

• Regolamenti di gioco dei singoli prodotti del Bingo online  

• Swiss Lotto: regole del gioco e condizioni di partecipazione 

• EuroMillions con 2a chance: regole del gioco e condizioni di partecipazione 
 

4. La promozione „10 anni di Bingo“ consta dei seguenti tre elementi: “Una partecipazione su 
10”, “Sorteggio” e “Consegna di crediti di gioco gratuiti”. 
 

 

Parte A: Una partecipazione su 10 
 
Diritto di partecipazione  

5. Per poter partecipare all’elemento „Una partecipazione su 10” è necessario giocare dap-
prima ai prodotti di lotteria del Bingo online “Moonshine” o “Rock’n’Roll” dell’assortimento di 
Swisslos. Per poter acquistare una cartella del Bingo è necessario possedere il proprio ac-
count di gioco sulla piattaforma Internet di Swisslos. Possono aprire un account di gioco 
soltanto le persone che hanno già compiuto 18 anni e risiedono nel territorio contrattuale di 
Swisslos.  
 

6. L’elemento „Una partecipazione su 10“ è composto da dieci turni di gioco chiaramente defi-
niti:  
 
giorno 1:   23.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 
giorno 2:   24.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 3:   25.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 4:   26.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 5:   27.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 6:  28.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 7:  29.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 8:  30.04.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 9:  01.05.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00  
giorno 10:  02.05.2021 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 

                                                           

1 AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 
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7. Tutti i giorni del periodo compreso tra il 23.04.2021 e il 02.05.2021, dalle ore 09.00 alle ore 

21.00, ogni partecipazione ai prodotti di lotteria del Bingo online “Moonshine” e 
“Rock’n’Roll” prenderà automaticamente parte al relativo turno di gioco dell’elemento, a 
condizione che non sia ancora stato raggiunto il numero massimo prestabilito dei crediti di 
gioco messi in palio per ogni singolo turno di gioco.  

 
Piano delle vincite 

8. Per ogni turno di gioco dell’elemento “Una partecipazione su 10” vengono sorteggiati al 
massimo 1'000 crediti di gioco da 3 franchi per il Bingo.  
 

9. È escluso il pagamento dei premi in contanti. I crediti di gioco vinti scadono il 31 maggio 
2021; dopo tale data non possono più essere riscossi.  
 

Sorteggio 

10. In modo completamente automatico e secondo delle regole predefinite, il back office della 
piattaforma di gioco Internet www.swisslos.ch assegna le vincite alle singole partecipazioni 
ai prodotti della lotteria del Bingo online “Moonshine” o “Rock'n'Roll”. Ogni partecipazione 
al gioco ha le medesime probabilità di vincita, indipendentemente dalla puntata effettuata. 

 
Consegna dei premi 
 
11. In caso di vincita, quest’ultima viene visualizzata sopra la cartella o le cartelle Bingo acqui-

state e il credito di gioco viene automaticamente accreditato sull’account di gioco.  

 

 

Parte B: Sorteggio 
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Diritto di partecipazione 

12. Per poter partecipare all’elemento “Sorteggio” è necessario giocare dapprima a uno dei 
prodotti di lotteria del Bingo online dell’assortimento di Swisslos. Per poter acquistare una 
cartella del Bingo il partecipante deve disporre del proprio account di gioco sulla piatta-
forma di gioco Internet di Swisslos. Possono aprire un account di gioco soltanto le persone 
che hanno già compiuto 18 anni e risiedono nel territorio contrattuale di Swisslos. 
 

13. Il momento della partecipazione a uno qualsiasi dei prodotti di lotteria del Bingo online de-
termina il turno di gioco dell’elemento a cui il giocatore prenderà parte. Un giocatore può 
partecipare a tutti i dieci turni di gioco dell’elemento, previa partecipazione – 
ad ogni turno di gioco – a uno qualsiasi dei prodotti di lotteria del Bingo online. Il giocatore, 
tuttavia, potrà partecipare al sorteggio al massimo una volta per ogni turno di gioco.  
 

14. L’elemento „Sorteggio“ è composto da dieci turni di gioco chiaramente definiti:  
 
giorno 1:   23.04.2021  
giorno 2:   24.04.2021  
giorno 3:   25.04.2021  
giorno 4:   26.04.2021  
giorno 5:   27.04.2021  
giorno 6:  28.04.2021  
giorno 7:  29.04.2021  
giorno 8:  30.04.2021  
giorno 9:  01.05.2021  
giorno 10:  02.05.2021  

 
Piano delle vincite  

15. Per ogni turno di gioco viene estratto a sorte un premio in natura del valore massimo di 
1'000 franchi. Il premio in natura messo in palio viene pubblicato solo il giorno del turno di 
gioco corrispondente sul sito web www.bingo.ch. È escluso il pagamento dei premi in con-
tanti. 
 

Sorteggio 

16. Il sorteggio ha luogo il giorno lavorativo successivo a ogni turno di gioco nei locali di 
Swisslos a Basilea. Con l’ausilio di un software di estrazione, tra tutti i giocatori con diritto 
di partecipazione saranno estratti a sorte i vincitori. I vincitori saranno pubblicati su 
swisslos.ch e sulla pagina Facebook del Bingo, con l’indicazione del nome, della prima let-
tera del cognome, nonché della prima lettera del luogo di residenza.  

 

Consegna dei premi 

17. Il vincitore sarà contattato in anticipo. I premi vinti saranno spediti all’indirizzo fornito dal 
giocatore.  

  

http://www.bingo.ch/
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Parte C: Consegna di crediti di gioco gratuiti 
 
Diritto di partecipazione 

18. Per poter partecipare all’elemento “Consegna di crediti di gioco gratuiti” è necessario gio-
care dapprima online a Swiss Lotto o a EuroMillions. La condizione di partecipazione è su-
bordinata al fatto che il partecipante disponga di un proprio account di gioco sulla piatta-
forma di gioco Internet di Swisslos. Possono aprire un account di gioco solo le persone che 
hanno già compiuto 18 anni e risiedono nel territorio contrattuale di Swisslos. 
 

19. Il diritto di partecipazione, inoltre, è concesso unicamente a quei giocatori che, dal 24 aprile 
2019, non hanno più partecipato a uno qualsiasi dei prodotti di lotteria del Bingo online. 
Ogni giocatore ha il diritto di partecipare una volta soltanto all’elemento “Consegna di cre-
diti di gioco gratuiti”.  

 
Piano delle vincite 

20. Dal 23 aprile fino al 2 maggio saranno distribuiti al massimo 25'000 crediti di gioco gratuiti 
per il Bingo, per un valore complessivo di 75'000 franchi. Una volta raggiunto il numero 
massimo di crediti di gioco gratuiti, l’elemento “Consegna di crediti di gioco gratuiti” sarà 
terminato e non sarà più possibile parteciparvi.  
 

21. È escluso il pagamento dei premi in contanti. I crediti di gioco vinti scadono il 31 maggio 
2021, dopodiché non potranno più essere riscossi. 

 

Consegna dei premi 
 
22. Dopo aver partecipato a Swiss Lotto o a EuroMillions, per ricevere il credito di gioco gra-

tuito dell’elemento “Consegna dei crediti di gioco gratuiti”, il partecipante dovrà cliccare sul 
link visualizzato sopra lo scontrino di gioco di Swiss Lotto o di EuroMillions. Cliccando sul 
link il credito di gioco gratuito sarà accreditato sull’account di gioco.  
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Diversi 
 
23. Swisslos si riserva il diritto di apportare delle modifiche al presente regolamento di gioco. 

  
24. Partecipando alla promozione, il partecipante riconosce il presente regolamento di gioco. 

  
25. In caso di discrepanze della versione francese, italiana o inglese del presente regolamento 

di gioco con la versione originale tedesca, farà solo e unicamente stato la versione tede-
sca. 
 

26. Il presente regolamento può essere richiesto a Swisslos ed è disponibile sulla sua home-
page (www.swisslos.ch). 
  

27. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 23 aprile 2021. 

http://www.swisslos.ch/

