Condizioni generali per la partecipazione
ai concorsi chat della Bingo chat
Valevoli dal 14 luglio 2014

1 Natura dei concorsi chat
Nell’ambito dei concorsi chat, i chatmaster sorteggiano, tra tutti
i giocatori Bingo, un premio reso noto in anticipo. I concorsi chat
sono presentati sotto forma di quiz e possono contemplare
domande inerenti ad ogni possibile categoria.

2 Forme di gioco / regole del gioco
2.1 Tipo di domanda „Indicazioni“
Il chatmaster dà avvio al concorso formulando una domanda. Dopo
un po‘ di tempo il chatmaster fornisce la prima indicazione per la
risposta e poco a poco fornisce ulteriori indicazioni, finché non viene
fornita la risposta esatta. In caso di risposta imprecisa, il chatmaster
può esigere delle precisazioni.
Vince quel partecipante che per primo scrive la risposta giusta nella
chat. I partecipanti possono fornire tutte le risposte che vogliono.
Per evitare l’elencazione di più risposte in una volta da parte dello
stesso partecipante, tra due delle sue risposte deve sempre
frapporsi quella di un altro partecipante.
Il chat master non risponde alle domande dei giocatori (dice solo
se la riposta è giusta o sbagliata).
Esempio
Domanda: „Oggi cerchiamo una città.“
Indicazioni del chatmaster: „La città si trova in Svizzera.“,
„In questa città si parla il dialetto svizzero-tedesco.“,
„È la capitale della Svizzera.“
Risposta esatta: Berna

2.2 Tipo di domanda „Ulteriore richiesta
		 di spiegazioni“
Il chatmaster dà avvio al concorso formulando la domanda “Oggi
cerchiamo...”. Subito dopo i partecipanti iniziano a porre delle
domande nella chat per riuscire a individuare la risposta esatta.
Dunque ad es. domande sul sesso, la nazionalità, la disciplina
sportiva, ecc. I chatmaster rispondono alle domande dei giocatori
con “sì” o “no”. Se ci fossero ulteriori richieste di spiegazioni, a
cui non fosse possibile rispondere con un chiaro “sì” o “no”, il
chatmaster può, a sua discrezione, fornire una risposta che indirizzi
il giocatore in una determinata direzione.
Esempio 1
Parola della soluzione „Bacca“:
Si può mangiare? --> Risposta: „Sì, talvolta.“
È velenoso? --> Risposta: „No, non tutte.“
Esempio 2
Parola della soluzione „Pallone“:
È rotondo? --> Risposta: „No, non sempre.“
Vince quel partecipante che per primo scrive la risposta giusta
nella chat.

I partecipanti possono fornire tutte le risposte che vogliono. Per
evitare l’elencazione di più risposte in una volta da parte dello stesso partecipante, tra due delle sue risposte deve sempre frapporsi
quella di un altro partecipante.
Esempio 3
Domanda: „Oggi cerchiamo uno sportivo.“
Domande dei partecipanti: „Sei uno svizzero?“ --> Sì. „Sei ancora
attivo?“ --> Sì. „Giochi uno sport di squadra?“ --> No. „Giochi a
tennis?“ --> Sì.
Risposta esatta: Roger Federer

2.3 Tipo di domanda „Domande a tempo“
Il chatmaster pone una domanda con una sola possibilità di risposta
corretta. A tale scopo egli fornisce un’indicazione concreta su dove
reperire la risposta.
Vince quel partecipante che per primo indica la soluzione esatta.
Ogni giocatore può fornire una sola risposta.
Esempio
„Quanti centesimi di ogni franco giocato presso Swisslos viene
restituito ai giocatori sotto forma di vincita? La soluzione è
reperibile nell’ultima pagina della pubblicazione no. 3 della
rivista „Per fortuna“.
Soluzione esatta: 54 centesimi

3 Esecuzione
I concorsi chat vengono eseguiti a intervalli irregolari nelle sale del
Bingo chat. L’orario di inizio di un concorso di chat può essere
annunciato, ma anche fissato in modo spontaneo. In linea di
massima ha il diritto di partecipare ogni giocatore che ha un conto
giocatore valido presso Swisslos e un nickname del Bingo ed è
autorizzato alla chat.
Per scrivere nella chat e poter così prendere parte al concorso è
necessario effettuare il login. Senza login vi è unicamente la
possibilità di lettura della chat.

4 Disposizioni generali
È escluso il pagamento dei premi in contanti. Le vie legali sono
escluse.
La partecipazione al concorso non implica prima l’acquisto di
prodotti Bingo. La chat può essere utilizzata anche senza
partecipare a un gioco Bingo.
Previo relativo avviso, ai chatmaster viene lasciata aperta la
possibilità di eseguire i concorsi chat in una forma leggermente
diversa.
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