
Regole del gioco biglietto online «Bonus»

Esempio: La vincita è di Fr. 10.–

Regole del gioco Bonus

l	 Scoprire a scelta 11 delle 16 caselle disponibili. 

l	 Dietro ogni casella si trova una somma di denaro oppure  
 una delle seguenti cinque lettere: B, O, N, U, e S.

l	 Chi trova la stessa somma di denaro per tre volte,  
 vince tale somma di denaro una sola volta. 

l	 Chi trova ognuna delle lettere B, O, N, U, e S, vince  
 2’000 franchi al mese per 5 anni. 

Possibilità di vincite plurime.

Bonus • Tiratura: 500’000 • Prezzo: Fr. 5.– 
Quota di rimborso delle vincite: 65.00% Quota di 
probabilità di vincita: 30.03% • Valore totale della 
lotteria: Fr. 2’500’000.–

 
 60’000  x  5.–  =  300’000.–
 45’000  x  8.–  =  360’000.–
 30’000  x  10.–  =  300’000.–
 5’000  x  13.–  =  65’000.–
 5’000  x  15.–  =  75’000.–
 10’000  x  20.–  =  200’000.–
 2’000  x  25.–  =  50’000.–
 1’000  x  30.–  =  30’000.–
 700  x  50.–  =  35’000.–
 500  x  100.–  =  50’000.–
 40  x  1’000.–  =  40’000.–
 1  x  120’000.–  =  120’000.–
  
 159’241   = 1’625’000.–

*

* In queste classi di vincita sono possibili anche combinazioni:  
 ad es. Fr. 5.- + Fr. 8.– = Fr. 13.–

Esempio: La vincita è di 2’000 franchi al mese per 5 anni
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Condizioni supplementari

Articolo 1
«Bonus» è il nome del biglietto online della Lotteria Intercantonale Swisslos, di seguito chiamata Swisslos.  
Il presente regolamento è inteso come complemento del regolamento «Prodotti dei biglietti online Clix» di Swisslos 
e riguarda esclusivamente «Bonus». 

Articolo 2
Il primo premio consiste in una rendita mensile di 2’000 franchi per la durata di 5 anni. La rendita è personale  
e non trasferibile. 

Articolo 3
Nel caso in cui il vincitore dovesse decedere entro due anni dalla vincita del biglietto online, le quote della rendita 
che avrebbero dovuto essere pagate entro la fine dei primi due anni, e che non sono ancora state pagate, saranno 
versate agli eredi come versamento unico. 

Il diritto degli eredi diventa esigibile, non appena abbiano debitamente comprovato il loro diritto di successione.  
In ogni caso, il diritto degli eredi si prescrive cinque anni dopo il decesso del de cuius. 

Gli eredi sono tenuti a notificare immediatamente il decesso del vincitore a Swisslos. Le rendite erogate da 
Swisslos all’insaputa del decesso del vincitore della lotteria devono essere rimborsate integralmente a Swisslos, 
nella misura in cui le prestazioni superino l’importo a cui gli eredi hanno diritto ai sensi del presente regolamento.

In caso di decesso del vincitore dopo i due anni dalla vincita del biglietto online, tutte le rendite non ancora  
versate decadono a favore degli scopi benefici della lotteria.

Articolo 4
Invece del pagamento mensile della rendita descritto nell’articolo 2 (variante A), il vincitore ha la facoltà di ritirare  
il primo premio come pagamento unico (variante B).

Con la variante A vengono erogati nel complesso CHF 120’000 in 5 anni (per 5 anni una rendita mensile di  
2’000 franchi, ciò che corrisponde a CHF 120’000). 

La variante B prevede invece un versamento unico immediato di 65’000 franchi svizzeri. 

Articolo 5
Il pagamento di un premio unico ai sensi della variante B dell’articolo 4 può avvenire solo previo ricevimento di 
una dichiarazione scritta vincolante da parte del vincitore. Swisslos mette a disposizione del vincitore un modulo 
prestampato per la compilazione della dichiarazione.

Il vincitore è tenuto a ritornare a Swisslos, entro 30 giorni, il modulo con firma legalmente valida. Il termine può 
essere prorogato al massimo di altri 30 giorni.

Articolo 6
Il presente regolamento è stato approvato l’11 luglio 2022 da Gespa, l’autorità intercantonale di vigilanza sui  
giochi in denaro. 
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Come si gioca

Per poter giocare al biglietto online «Bonus» è necessario essere registrati sulla Piattaforma di Gioco Internet 

(PGI) di Swisslos, conformemente all’art. 3 dei «Prodotti dei biglietti online «Clix»: condizioni generali di parteci-

pazione».

Se si è già registrati sulla PGI è possibile acquistare un biglietto online «Bonus», cliccando sul tasto della finestra 

di istruzioni Acquistalo adesso  . L’importo dell’acquisto sarà addebitato direttamente sull’account di gioco, 

mentre le vincite saranno accreditate conformemente all’art. 25 e segg. delle «Condizioni per la partecipazione 

online». È inoltre possibile giocare, in modo gratuito e senza preavviso, alla versione demo del biglietto online, 

che presenta un piano delle vincite esattamente identico a quello del biglietto vero e proprio. Per la  

versione demo cliccare sul tasto Prova gratis il biglietto  . Le vincite realizzate con la versione demo non  

possono essere pagate.

Cliccando sul simbolo   è possibile attivare o disattivare gli effetti sonori del biglietto.

Ulteriori disposizioni 

Il biglietto online «Bonus» è inoltre soggetto alle disposizioni del presente regolamento di gioco, dei «Prodotti dei 

biglietti online «Clix»: condizioni generali di partecipazione», nonché delle «Condizioni per la partecipazione online». 

In caso di contraddizioni, prevalgono le seguenti disposizioni.

Cliccando sul campo Acquistalo adesso  , sul tasto del biglietto online «Bonus» compare una finestra con il 

biglietto online «Bonus» e le relative istruzioni di gioco. L’importo dell’acquisto viene automaticamente detratto 

dall’account di gioco del partecipante.

Il partecipante è al corrente che il biglietto online «Bonus», assegnato secondo il principio di casualità,  

è stato preventivamente generato dal sistema di gioco interattivo. Questo significa che già prima del momento 

della vendita ogni biglietto online è codificato con un numero preciso e che i biglietti vincenti vengono preven-

tivamente determinati nel corso di un’estrazione effettuata tramite il sistema di gioco interattivo. Il numero del 

biglietto é visualizzato sulla finestra in basso del biglietto online; il numero del biglietto è l’unica fonte d’informa-

zione sul risultato della lotteria.

Ne consegue che, con l’acquisto di un biglietto online «Bonus», il giocatore partecipa a un gioco in denaro, il cui 

esito non potrà essere determinato né dalla sua abilità, né da una sua decisione, né tanto meno dall’animazione 

grafica.


