
 

  
 
 

Regolamento di gioco per la promozione “8 anni di Bingo” 
 
 

In generale 

1. “8 anni di Bingo” è il nome di una promozione, che mette in palio dei bonus di gioco per i prodotti di 
lotteria del Bingo virtuale per un valore massimo complessivo di CHF 32'000.-. 

 
2. Swisslos, una società cooperativa con sede a Basilea, esegue questa promozione nel territorio della 

Svizzera tedesca
1
, del Canton Ticino e del Principato del Liechtenstein (nel complesso il „territorio 

contrattuale Swisslos “) in conformità al presente regolamento di gioco. 
 
3. Il presente regolamento completa le condizioni di partecipazione tramite la Piattaforma di Gioco 

Internet, i regolamenti di gioco e le condizioni di partecipazione ai prodotti di lotteria del Bingo virtuale 
a estrazione successiva, nonché i singoli regolamenti di gioco di tutti i prodotti di lotteria del Bingo 
virtuale a estrazione successiva.  

 
 

Diritto di partecipazione 

4. Per partecipare alla promozione „8 anni di Bingo” è richiesta la partecipazione preventiva a uno 
qualsiasi dei prodotti di lotteria del Bingo virtuale della gamma di Swisslos. Le condizioni da 
adempiere per l’acquisto della cartella Bingo di uno qualsiasi dei prodotti di lotteria del Bingo virtuale è 
che il partecipante disponga di un account di gioco della Piattaforma di Gioco Internet di Swisslos. 
L’account di gioco può essere aperto solo da chi ha già compiuto 18 anni e risiede nel territorio 
contrattuale Swisslos.  

 
5. Il momento della partecipazione ad uno qualsiasi dei prodotti di lotteria del Bingo virtuale determina il 

turno della promozione a cui il giocatore prende parte. Un giocatore può partecipare a ognuno dei 
cinque turni di gioco della promozione, sempre che in quel determinato turno abbia effettuato una 
partecipazione a uno qualsiasi dei prodotti di lotteria del Bingo virtuale. Il giocatore, tuttavia, può 
partecipare ad ogni turno una volta soltanto.  

 
6. La promozione „8 anni di Bingo“ è composta da cinque turni di gioco chiaramente definiti, ognuno 

dei quali della durata di un giorno (sempre dalle ore 00.00 alle ore 23.59). 
 

Turno di gioco 1:  22.04.2019  
Turno di gioco 2:  23.04.2019  
Turno di gioco 3:  24.04.2019  
Turno di gioco 4:  25.04.2019  
Turno di gioco 5: 26.04.2019 

 

 
 
 
 
 

1 AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 
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Vincite promozionali 

7. Ad ogni turno di gioco vengono sorteggiati 80 bonus di gioco gratuiti per il Bingo, ciascuno del 
valore di 80 franchi. Per ogni turno di gioco vengono perciò sorteggiati dei bonus di gioco gratuiti 
per un valore di 6'400 franchi, mentre nel complesso, in tutti i cinque turni di gioco, il valore 
complessivo dei bonus sorteggiati raggiunge i 32'000 franchi. È escluso il pagamento dei premi in 
contanti.  

 

Estrazione 

8. L’estrazione avrà luogo presso la sede di Swisslos a Basilea il giorno lavorativo successivo ad ogni 
singolo turno di gioco. Tra tutti i giocatori con diritto di partecipazione, i vincitori saranno estratti 
mediante un software di estrazione. I vincitori saranno pubblicati sul sito swisslos.ch con il nome, 
seguito dalla prima lettera del cognome e dalla prima lettera del luogo di domicilio.  

 

Consegna dei premi 

9. I bonus di gioco gratuiti vinti per il Bingo saranno inviati all’indirizzo email registrato nell’account del 
giocatore. 

 
 

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

 
11. Partecipando alla promozione, il giocatore accetta il presente regolamento di gioco. 

 
12. In caso di divergenze della versione francese, italiana o inglese con la versione originale tedesca, 

farà solo e unicamente stato la versione tedesca. 
 
13. Il presente regolamento può essere richiesto a Swisslos ed è disponibile sulla sua homepage 

(www.swisslos.ch). 
 
14. Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swisslos Interkantonale Landeslotterie 

Lange Gasse 20, Postfach, CH-4002 Basel 

T 0848 877 855, F 0848 877 856 
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