
 
 
 

 

 

Regolamento di gioco della lotteria promozionale „6 anni di Bingo“ 
 
 
 

In generale 

1. „6 anni di Bingo“ è il nome di una lotteria promozionale che mette in palio dei premi sotto 
forma di buoni viaggio e di buoni acquisto per un valore complessivo di 6‘000 franchi. 

 
2. Il presente regolamento di gioco integra le condizioni di partecipazione ai prodotti di lotteria 

Bingo virtuale a estrazione successiva, le condizioni di partecipazione tramite la piattaforma 
di gioco Internet, le condizioni generali di partecipazione alle lotterie promozionali, nonché il 
regolamento di gioco “Celebration”.  

 
3. La lotteria promozionale avrà luogo dal 25 al 30 aprile 2017. Il sorteggio si terrà alla fine della 

lotteria promozionale.  

 

Diritto di partecipazione 

4. La partecipazione al sorteggio della lotteria promozionale „6 anni di Bingo” prevede la 
partecipazione preventiva al prodotto di lotteria Bingo virtuale “Celebration” di Swisslos. 
La puntata minima ammonta a CHF 3.00. 

 

Tutti i giocatori che acquisteranno una cartella del prodotto di lotteria Bingo virtuale 
“Celebration”, prenderanno automaticamente parte al sorteggio dei premi messi in palio. 
Non possono partecipare alla lotteria i collaboratori di Swisslos, nonché i loro familiari che 
vivono nella stessa economia domestica. 

 
Piano delle vincite 

5. Il piano delle vincite prevede i seguenti premi: 

 

Classifica Premio Quantità Valore 

1. Buono acquisto Coop 1 Fr. 1'000.00 

2. Buono acquisto Coop 1 Fr. 1'000.00 

3. Buono acquisto Coop 1 Fr. 1'000.00 

4. Buono viaggi 1 Fr. 1'000.00 

5. Buono viaggi 1 Fr. 1'000.00 

6. Buono viaggi 1 Fr. 1'000.00 
 

Totale             6       Fr.         6'000.00 
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6. È escluso il pagamento dei premi in contanti. I premi non più disponibili possono essere 
sostituiti da Swisslos, senza alcun preavviso, con premi di pari valore.  

 

Estrazione 
 

7. Al termine della partecipazione, tra tutti i giocatori con diritto di partecipazione saranno 
estratti i vincitori con l’ausilio di un software di estrazione certificato e sotto il controllo 
dell’autorità pubblica. I sei giocatori estratti hanno diritto ai premi. Ognuno dei primi tre 
giocatori estratti riceverà un buono acquisto Coop del valore di 1'000 franchi, mentre gli 
altri tre riceveranno un buono viaggio del valore di 1'000 franchi.  

 

Data di scadenza dei premi 

8. La data di scadenza dei premi non ritirati è fissata a sei mesi a partire dalla pubblicazione 
dei risultati dell’estrazione. 

 

Diversi 

9. Se la versione francese o quella italiana del presente regolamento dovessero divergere 
dalla versione originale tedesca, farà sempre e unicamente stato la versione tedesca. 

 
10. Il presente regolamento, ottenibile presso Swisslos, è pure disponibile sul suo sito Internet 

(www.swisslos.ch).  

 
 
11. Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione delle lotterie e scommesse    

(Comlot). 

 
 

In vigore dal 25 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                  Swisslos InterkantonaleLandeslotterie  

Lange Gasse 20, Postfach, CH-4002 Basel 

T 061 284 11 11, F 0848 877 856 
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