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Regolamento della promozione “Settimane Bonus Bingo” 

 

In generale 

1. “Settimane Bonus Bingo” è il nome di una promozione, che offre la possibilità di vincere dei 
crediti di gioco gratuiti per i prodotti di lotteria Bingo virtuale per un valore massimo com-
plessivo di CHF 116’099.-.  
 

2. Swisslos, una Società cooperativa con sede a Basilea, esegue questa promozione nella 
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 le condizioni di partecipazione tramite la Piattaforma di 
Gioco Internet, le condizioni generali per la partecipazione ai prodotti di lotteria Bingo vir-
tuale a estrazione successiva, nonché i singoli regolamenti di gioco dei prodotti di lotteria 
Bingo virtuale a estrazione successiva “Moonshine” e “Rock’n’Roll”.  

 
 
Diritto di partecipazione  

4. La partecipazione alla promozione “Settimane Bonus Bingo” richiede la previa partecipa-
zione ai prodotti di lotteria Bingo virtuale “Moonshine” e “Rock’n’Roll” della gamma di 
Swisslos.  
 

5. La promozione “Settimane Bonus Bingo” consiste in quattordici turni di gioco chiaramente 
definiti.  
 
Giorno 1:   09.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00 
Giorno 2:    10.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 3:    11.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 4:    12.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 5:    13.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 6:   14.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 7:   15.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 8:   16.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 9:   17.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00  
Giorno 10:   18.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00 
Giorno 11:   19.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00 
Giorno 12:   20.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00 
Giorno 13:   21.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00 
Giorno 14:   22.12.2019 dalle 09.00 alle 21.00 
 
 

6. Tutti i giorni, nel periodo che va dal 09.12.2019 al 22.12.2019, e precisamente dalle ore 
09.00 alle ore 21.00, ogni partecipazione al gioco dei prodotti di lotteria Bingo virtuale 
“Moonshine” e “Rock’n’Roll” prenderà automaticamente parte a un determinato turno di 

                                                           

1 AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 
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gioco della promozione, nella misura in cui il numero massimo stabilito di crediti di gioco 
gratuiti in palio, previsti per quel turno di gioco, non sia già stato raggiunto. 
 

7. Il presupposto per l’acquisto di una cartella bingo è che il partecipante disponga di un ac-
count di gioco sulla Piattaforma di Gioco Internet di Swisslos. Solo chi ha già compiuto i 18 
anni di età e risiede nel territorio contrattuale Swisslos può aprire un account di gioco. 

 
 

Piano delle vincite 

8. I turni di gioco della promozione “Settimane Bonus Bingo” includono i premi elencati di se-
guito. Ogni giorno della promozione entro le ore 09.00, Swisslos comunicherà sul suo sito 
web www.swisslos.ch, quale turno di gioco è previsto per quel giorno. Durante la promo-
zione, ogni turno di gioco sarà eseguito esattamente una volta.  
 
 

 
 
 
È escluso il pagamento dei premi in contanti. I crediti di gioco vinti scadono il 31 gennaio 
2020, dopodiché non potranno più essere riscossi. 
 

 
Estrazione 

9. Il back office della Piattaforma di Gioco Internet www.swisslos.ch assegna automatica-
mente le vincite alle singole partecipazioni di gioco acquistate con i prodotti di lotteria 
Bingo “Moonshine” e “Rock’n’Roll”. Tali partecipazioni prendono parte alla promozione se-
condo delle regole predefinite in anticipo, che prevedono che ogni partecipazione al gioco 
abbia le stesse possibilità di vincita indipendentemente dalla puntata effettuata. 

  

Partecipazione al gioco al giorno 15'000

Giro Vincita Numero di colpi Vincite per categoria premio

A credito di gioco di 2 franchi 2'142 Fr. 4'284

B credito di gioco di 7 franchi 1'363 Fr. 9'541

C credito di gioco di 3 franchi 2'500 Fr. 7'500

D credito di gioco di 5 franchi 1'500 Fr. 15'000

E credito di gioco di 10 franchi 750 Fr. 7'500

F credito di gioco di 4 franchi 3'000 Fr. 12'000

G credito di gioco di 4 franchi 1'875 Fr. 7'500

H credito di gioco di 6 franchi 1'000 Fr. 6'000

I credito di gioco di 2 franchi 2'500 Fr. 5'000

J credito di gioco di 5 franchi 1'500 Fr. 7'500

K credito di gioco di 9 franchi 1'666 Fr. 14'994

L credito di gioco di 6 franchi 1'250 Fr. 7'500

M credito di gioco di 8 franchi 937 Fr. 7'496

N credito di gioco di 2 franchi 2'142 Fr. 4'284

TOTAL 24'125 Fr. 116'099

Piano di vincita
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Scontrino di gioco 

10. In caso di vincita, quest’ultima sarà visualizzata sopra la cartella o le cartelle Bingo acqui-
state. 
 

 
 
 
Diversi 
 
11. Swisslos si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento di gioco. 

 
12. Partecipando alla promozione, il partecipante accetta il presente regolamento di gioco. 

 
13. Se le versioni francese, italiana o inglese del presente regolamento di gioco dovessero di-

vergere dalla versione originale tedesca, farà solo e unicamente stato la versione tedesca. 
 

14. Il presente regolamento è disponibile presso Swisslos e consultabile anche sulla sua ho-
mepage (www.swisslos.ch). 
 

15. Il presente regolamento di gioco entra in vigore il 09.12.2019. 


