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Regolamento di gioco per la promozione “Bingo Advent” 

 
 
In generale 

1. „Bingo Advent“ è il nome di una promozione che offre la possibilità di vincere dei crediti 
di gioco gratuiti per un valore massimo complessivo di CHF 4000.-. 

 

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”) in conformità 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. 

 
 

Diritto di partecipazione 

4. La partecipazione alla promozione „Bingo Advent” richiede la previa partecipazione a uno 
qualsiasi dei prodotti della lotteria Bingo virtuale dell’assortimento di Swisslos. Il pre- 
requisito per l’acquisto di una cartella Bingo di uno qualsiasi dei prodotti della lotteria Bingo 
virtuale è che il partecipante sia in possesso di un account di gioco sulla piattaforma di 
gioco Internet di Swisslos. Soltanto le persone che hanno compiuto 18 anni e risiedono nel 
territorio di vendita di Swisslos hanno la possibilità di aprire un account di gioco. 

 
5. Il momento della partecipazione a uno qualsiasi dei prodotti della lotteria Bingo virtuale de- 

termina il turno di gioco, a cui il giocatore prenderà parte. Il giocatore può partecipare a tutti 
e quattro i turni di gioco previsti dalla promozione a condizione che, per il turno in 
questione, abbia giocato a uno qualsiasi dei prodotti della lotteria Bingo virtuale. Ad ogni 
turno di gioco, tuttavia, il giocatore può partecipare una sola volta. 

 

6. La promozione „Bingo Advent“ consiste in quattro turni di gioco chiaramente definiti, ognuno 
della durata di un giorno (dalle 00.00 alle 23.59). 

 
Turno 1: 28.11.2021 
Turno 2: 05.12.2021 
Turno 3: 12.12.2021 
Turno 4: 19.12.2021 

 

 
 

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

7. Per ogni turno di gioco saranno sorteggiati dei crediti di gioco gratuiti secondo la seguente 
tabella delle vincite. La promozione mette in palio dei crediti di gioco gratuiti per un valore 
complessivo di 4000 franchi. 

 
Turno Grado Profitto Numero Valore 

 
1 

 
Da 1 a 5 

 
Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 100.00 

 
5 

 
CHF 500.00 

Da 6 a 15 Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 50.00 10 CHF 500.00 

Round di gioco totale 1 15 CHF 1'000.00 
     

2 Da 1 a 5 Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 100.00 5 CHF 500.00 

Da 6 a 15 Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 50.00 10 CHF 500.00 

Round di gioco totale 2 15 CHF 1'000.00 
     

3 Da 1 a 5 Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 100.00 5 CHF 500.00 

Da 6 a 15 Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 50.00 10 CHF 500.00 

Round di gioco totale 3 15 CHF 1'000.00 
     

4 Da 1 a 5 Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 100.00 5 CHF 500.00 

Da 6 a 15 Credito di gioco gratuito per bingo del valore di CHF 50.00 10 CHF 500.00 

Round di gioco totale 4 15 CHF 1'000.00 

 
È escluso il pagamento dei premi in contanti. 

 

Estrazione 

8. Il sorteggio ha luogo il lunedì successivo a ogni turno di gioco presso la sede di Swisslos  
a Basilea. I vincitori saranno estratti tra tutti i giocatori con diritto di partecipazione. I vinci- 
tori saranno pubblicati su swisslos.ch con i seguenti dati: il nome, la prima lettera del 
cognome e la prima lettera del luogo di residenza. 

 

Consegna dei premi 

9. I crediti di gioco gratuiti per il Bingo saranno inviati all’indirizzo email indicato nell’account 
di gioco del giocatore. 

 

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

 
11. Con la partecipazione alla promozione, il partecipante accetta il presente regolamento di 

gioco. 
 

12. In caso di discrepanze tra la 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 presso Swisslos ed è disponibile sulla sua ho- 
mepage (www.swisslos.ch). 

 

14. Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2021. 
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