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Regolamento di gioco per la promozione “Bingo Geisterjagd” 
 

 

In generale 
1. “Bingo Geisterjagd ” (Caccia al fantasma Bingo) è il nome di una promozione, durante la 

quale è possibile vincere dei crediti di gioco gratuiti per i prodotti di lotteria del Bingo virtu-

ale per un valore totale complessivo di 100'000 franchi. 

 

2. Swisslos, una società cooperativa con sede a Basilea, esegue questa promozione nel 
territorio della Svizzera tedesca1, del Canton Ticino e del Principato del Liechtenstein 
(nel complesso il „territorio contrattuale Swisslos“) in conformità al presente regola-
mento di gioco. 

 

3. Il presente regolamento integra la seguente documentazione: 

• Condizioni di partecipazione online  
• Prodotti del Bingo online: Condizioni generali di partecipazione 
• Regolamenti di gioco dei singoli prodotti del Bingo online  

 
 

Diritto di partecipazione 
 

4. La partecipazione alla promozione “Bingo Geisterjagd” presuppone la visita del sito Internet 

www.swisslos.ch. 

 
5. Il presupposto per riscattare i crediti Bingo virtuale gratuiti è che il partecipante abbia un 

conto di gioco sulla piattaforma di gioco Internet Swisslos. L’account di gioco può essere 

aperto solo da chi ha già compiuto 18 anni e risiede nel territorio contrattuale Swisslos. 

 
6. Dal 28 ottobre fino al 8 novembre 2020 al più tardi, un fantasma Bingo si nasconde in una 

delle sottopagine del sito web www.swisslos.ch. Cliccando sul fantasma Bingo appare un 

modulo di contatto. Dopo aver inserito nome, cognome e indirizzo e-mail, si vince un credito 

di gioco gratuito per il Bingo online, che viene inviato all’indirizzo e-mail corrispondente.  

 

Consegna dei premi 

 
7. Saranno distribuiti 20'000 crediti di gioco gratuiti da 5 franchi l’uno per il Bingo online. Il 

valore totale complessivo dei crediti di gioco gratuiti ammonta così a 100‘000 franchi. 
 
È escluso il pagamento dei premi in contanti. I crediti di gioco gratuiti scadono il 30 no-
vembre 2020.  

 

                                                           

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

http://www.swisslos.ch/
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8. La promozione „Bingo Geisterjagd“ termina al più tardi l’8 novembre 2020, oppure quando 
saranno stati distribuiti 20‘000 crediti di gioco gratuiti. 

 

 

Diversi 
 

9. 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 origi-
nale tedesca, farà solo e unicamente stato la versione tedesca. 

 

13. Il presente regolamento può essere richiesto a Swisslos ed è disponibile sulla sua home-
page (www.swisslos.ch).  

 

14. Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2020. 
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