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A. Disposizioni generali 

Art. 1  Organizzazione 

1.1 L’emissione e l’esecuzione dello Subito sono regolamentate dalla Legge federale 
sui giochi in denaro del 29 settembre 2017, dall’Ordinanza di esecuzione di tale legge 
del 7 novembre 2018 e dalle rispettive prescrizoni intercantonali e cantonali sulle 
lotterie. 

1.2 La Swisslos, una cooperativa con sede a Basilea, gestisce Subito! nel territorio 
della Svizzera tedesca1, del Ticino e del Principato del Liechtenstein (il «territorio 
contrattuale SWISSLOS») in conformità alle presenti regole del gioco e condizioni di 
partecipazione. 

1.3 La partecipazione a Subito!, secondo le presenti regole del gioco e condizioni di 
partecipazione, ha luogo tramite il sistema online messo a disposizione da Swisslos. 
Previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, Swisslos si riserva il diritto di offrire 
ulteriori possibilità di partecipazione alle estrazioni Subito!  

1.4 Le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione completano le 
Condizioni di partecipazione nei punti vendita.  

B. Natura del gioco Subito! 

Art. 2  Natura del gioco di lotteria. 

2.1  Struttura del gioco 

Subito! comprende tre giochi parziali: il gioco di base Subito! e i giochi Extra e Super7. 

2.2  Gioco di base Subito! 

Subito! è un prodotto di lotteria, che si gioca con la formula di 80 numeri della serie di 
numeri 1-80. Sulla schedina il partecipante sceglie se prendere parte al gioco di lotteria 
con sei, sette, otto, nove o dieci numeri. I numeri della serie numerica 1-80, assegnati al 
partecipante nella quantità da lui richiesta, vengono stampati sullo scontrino senza che il 
partecipante stesso abbia la possibilità di determinarli.   

La combinazione vincente (di seguito “numeri vincenti”), costituita da 20 numeri vincenti 
della serie numerica 1-80, viene visualizzata al partecipante sugli schermi piazzati nei 
punti vendita. L’entità della vincita, ai sensi degli artt. 9 e 10, dipende dalla quant ità di 
numeri selezionati, con i quali il partecipante prende parte a Subito!, nonché dalla 
quantità di numeri concordanti tra i numeri stampati sullo scontrino di gioco e quelli 
vincenti Subito! visualizzati sullo schermo.  

2.3  Extra 

Il partecipante ha la possibilità di prendere parte con gli stessi numeri sia a Subito! che 
al gioco Extra. Il numero vincente Extra viene estratto dalla serie dei venti numeri 
Subito! visualizzati. Il partecipante ha diritto alla vincita del gioco Extra, ai sensi degli 
artt. 9 e 10, qualora uno dei numeri stampati sullo scontrino di gioco corrisponda al 

 

1 ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG 
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numero Extra visualizzato. La partecipazione ad Extra presuppone la partecipazione a 
Subito!. 

2.4  Super7 

Partecipando a Subito! con sei, sette, otto o nove numeri (non però con dieci numeri), il 
partecipante prende automaticamente parte al gioco Super7. Se questo è il caso, sullo 
scontrino di gioco viene stampato un numero di cinque cifre, tenendo conto che ogni 
cifra deriva dalla serie di numeri 0-9 (10 possibilità). Il partecipante ha diritto alla vincita, 
ai sensi degli artt. 9 e 10, nel caso in cui il numero stampato sullo scontrino di gioco 
concordi con il numero vincente del gioco Super7 visualizzato.  

2.5 Il corrispettivo di vincita dei giochi di lotteria Subito!, Extra e Super7 viene 
stabilito nel corso di estrazioni anticipate sulla base di piani di vincita prestabiliti (cfr. 
appendice). Per ogni serie, i piani delle vincite definiscono esattamente la tiratura, la 
quota di distribuzione, le classifiche vincenti con le quote vincenti e il numero di vincitori 
di ogni classifica vincente.  

I tre giochi di lotteria, e cioè le tre serie, sono definite con lettere e/o con cifre in modo 
tale da poter essere determinate in modo chiaro e certo.  

Il corrispettivo di vincita viene stabilito al momento dell’acquisto della partecipazione 
tramite l’assegnazione dei numeri al giocatore. L’acquisto di una partecipazione a 
Subito!, a Extra e a Super7, stabilisce che il partecipante prende parte a un gioco 
d’azzardo e che l’esito del gioco non può essere influenzato né dalla sua abilità, né da 
una sua decisione.  

C. Partecipazione 

Art. 3  Partecipazione 

Il partecipante trasmette i dati di partecipazione personali con l’ausilio di supporti dati 
fisici o elettronici, oppure fornisce i suoi dati oralmente. 

Tramite il cosiddetto CopyPlay, il partecipante ha la possibilità di rigiocare i pronostici di 
uno scontrino di conferma della partecipazione al gioco (numero di pronostici, quantità di 
numeri per ogni pronostico, partecipazione a Extra, quantità di numeri Super7) 
mantenendo la stessa durata di partecipazione, a condizione che i pronostici dello 
scontrino di conferma della partecipazione al gioco non prendano parte a ulteriori 
estrazioni. 

Art. 4  Durata di partecipazione 

Impartendo un incarico di gioco, il partecipante prende parte al display di vincita 
dell’estrazione successiva o al massimo ai cinque display di vincita delle estrazioni 
consecutive alla transazione di vendita.  

Art. 5  Stipulazione del contratto 

Conformemente alle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione, prende 
parte a Subito! chi ha stipulato il relativo contratto di gioco con Swisslos. Presupposto 
per poter stipulare un contratto di gioco Subito! è che il partecipante abbia compiuto 18 
anni. In caso di dubbio, un punto vendita può rifiutarsi di concludere il contratto, se l’età 
non può essere verificata con un documento d’identità valido. Stipulando un contratto di 
gioco con Swisslos il partecipante riconosce senza riserve le presenti regole del gioco e 
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condizioni di partecipazione, unitamente a eventuali appendici, nonché le condizioni di 
partecipazione tramite uno dei punti vendita di Swisslos.  

Art. 6  Puntata 

La puntata per un pronostico Subito! ammonta a Fr. 2.-, indipendentemente dalla 
quantità di numeri con cui il partecipante prende parte al gioco di lotteria. Anche la 
puntata per Extra ammonta a Fr. 2.- per ogni pronostico, nel caso in cui il giocatore 
abbia confermato la partecipazione a Extra ponendo una crocetta nell’apposita casella. 
La partecipazione a Super7 è gratuita.  

L’importo derivante dalla quantità di pronostici Subito! selezionati e dal numero di 
partecipazioni a Extra moltiplicato per Fr. 2.- dà l’entità della puntata. Esempio: 4 
pronostici, di cui 2 con la partecipazione a Extra danno una puntata di Fr. 12.- (4 
pronostici Subito! + 2 partecipazioni a Extra = 6 x Fr. 2.- = Fr. 12.-). 

Partecipando a diversi display di vincita di estrazioni consecutive, la puntata va 
moltiplicata per la durata di partecipazione selezionata.  

D. Trattamento dei dati di partecipazione 

Art. 7  Rilevamento e salvataggio dei dati di partecipazione 

7.1 I dati di partecipazione, salvati su supporti dati fisici o virtuali o forniti oralmente, 
vengono trasmessi a Swisslos dopo essere stati immessi nel terminale online dei punti 
vendita di pertinenza di Swisslos, che provvede a memorizzarli e a salvarli su 
un’apparecchiatura protetta da chiusura fisica o digitale. Quando i dati di partecipazione 
saranno stati accettati, al partecipante verrà rilasciato lo scontrino di gioco.  

7.2 Se per un motivo qualsiasi presso Swisslos non fosse possibile generare, e tanto 
meno memorizzare, l’incarico di gioco in modo tale che il possessore di uno scontrino di 
partecipazione al gioco o di un eventuale scontrino sostitutivo possa fare valere il diritto 
alla vincita, oppure se viene presentato a scopo di pagamento uno scontrino di conferma 
della partecipazione al gioco o uno scontrino sostitutivo, rispettivamente uno scontrino di 
richiesta di vincita che, per un motivo qualsiasi, non può essere pagato, allora la 
responsabilità di Swisslos si limiterà alla restituzione della puntata pagata dal 
partecipante, ad esclusione di ogni altro risarcimento da parte di Swisslos, dei suoi 
rappresentanti, delle persone ausiliarie o del gerente del punto vendita.  

La puntata verrà rimborsata a condizione che il partecipante sia in grado di provare che 
la schedina o il Quick-Tip siano stati regolarmente inviati e che la puntata sia 
effettivamente stata pagata. Non avrà luogo alcun rimborso nel caso in cui gli scontrini 
abbiano subito una qualsiasi manipolazione. 

E. Display di vincita, determinazione della vincita e tabella delle vincite  

Art. 8  Display di vincita 

8.1 Durante l’orario di esercizio del gioco Subito!, a distanza  regolare di cinque minuti 
viene visualizzato un display di vincita per i giochi Subito!, Extra e Super7. Gli orari del 
gioco  Subito! sono pubblicati su www.swisslos.ch. L’orario di apertura di un punto 
vendita Subito! non deve coincidere con l’orario di esercizio del gioco Subito! 
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8.2 Di regola i display di vincita vengono trasmessi sullo o sugli schermi montati nei 
punti vendita Subito!. In caso di disturbi di trasmissione fanno stato esclusivamente i 
display di vincita memorizzati nel sistema centrale di Swisslos.  

Art. 9  Determinazione della vincita 

Il corrispettivo di vincita (nessuna vincita, risp. importo della vincita) di ogni 
partecipazione a una serie Subito!, Extra e Super7 è definita in anticipo e dipende dalla 
classifica vincente a cui è stata attribuita.  

Il partecipante può determinare se ha realizzato una vincita comparando i numeri 
stampati sullo scontrino di gioco con i numeri vincenti visualizzati sul display.  

È possibile determinare la vincita anche attraverso la lettura dello scontrino al terminale 
presso il punto vendita, tenendo conto che, in caso di vincita, verrebbe automaticamente 
avviato il processo di pagamento della stessa.  

Art. 10  Tabella delle vincite 

Ecco la tabella delle vincite vigente: 

 

F. Comunicato del corrispettivo di vincita / Pagamento della vincita / 
Decadenza della vincita 

Art. 11  Comunicato del corrispettivo di vincita 

Il comunicato pubblico relativo al corrispettivo di vincita ha luogo esclusivamente tramite 
lo schermo o gli schermi ubicati presso ogni punto vendita Subito!, nonché tramite le 
informazioni sulle vincite ottenibili presso ogni punto vendita Subito!. In caso di disturbi 
di trasmissione può succedere che le informazioni sulle vincite siano ottenibili solo 
tramite il terminale online. La data e l’ora del display di vincita stampate sulle  
informazioni relative alle vincite fa stato come data ufficiale del comunicato determinante 
per il calcolo del termine, conformemente all’art. 13. 
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Art. 12  Presupposti per il pagamento delle vincite  

12.1 La Swisslos adempie al suo dovere di pagamento delle vincite con effetto 
liberatorio, nel momento in cui lei stessa o uno dei punti vendita Subito! in suo nome, 
effettua il pagamento della vincita al possessore di un attestato di diritto valido.  

12.2 Qualora venisse informata, prima del pagamento di una v incita, che l’attestato di 
vincita è stato contestato, Swisslos sarà autorizzata a non effettuare il pagamento e a 
porre un termine all’attore affinché quest’ultimo possa fare valere le sue ragioni o 
comprovare che la questione dell’attestato di diritto è oggetto di un procedimento legale.  

Swisslos prende una decisione definitiva in base alle prove presentate. Nel caso in cui 
venisse intentato un procedimento legale da un attore, Swisslos attenderà l’esito della 
procedura a decisione cresciuta in giudicato. 

Art. 13  Decadenza della vincita 

Le vincite dei giochi Subito!, Extra e Super7, che non vengono fatte valere entro 26 
settimane dalla data della notifica pubblica del corrispettivo di vincita, conformemente 
all’art. 11, decadono a favore degli scopi benefici di Swisslos.   

G. Reclami 

Art. 14  Reclami 

14.1 I partecipanti, ai quali non vengono pagate le presunte vincite per le quali hanno 
fatto valere il proprio diritto secondo le presenti regole del gioco e condizioni di 
partecipazione, devono sporgere reclamo entro 10 giorni a partire dalla data di rifiuto del 
pagamento, al più tardi però entro 26 settimane dalla data del comunicato ufficiale del 
corrispettivo di vincita. 

14.2 Il reclamo deve essere inoltrato per lettera raccomandata a Swisslos e 
consegnato all’ufficio postale al più tardi entro l’ultimo giorno del termine prescritto. Sul 
reclamo devono figurare il nome e il cognome del partecipante, la designazione del 
punto vendita, il numero, la data del display di vincita Subito!, Extra o Super7 e lo 
scontrino di conferma della partecipazione al gioco, nonché il motivo del reclamo. Il 
partecipante è inoltre tenuto ad allegare lo scontrino di conferma della partecipazione al 
gioco o lo scontrino sostitutivo, oppure altri documenti comprovanti il diritto a lla vincita. 
Reclami tardivi o incompleti non saranno presi in considerazione. 

14.3 Per poter valutare se esiste il diritto alla vincita, conformemente alle presenti 
regole del gioco e condizioni di partecipazione, fa stato esclusivamente la classifica 
vincente predefinita secondo la serie relativa alla partecipazione in questione.  

H. Pubblicazioni 

Art. 15  Pubblicazioni 

Tutte le informazioni relative all’esecuzione dei singoli display di vincita Subito!, Extra e 
Super7 (in particolare anche il tempo restante fino al display di vincita successivo) 
vengono pubblicate sullo o sugli schermi piazzati nei punti vendita Subito! e/o tramite i 
terminali online. 
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I. Disposizioni finali 

Art. 16  Permesso di autorizzazione 

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione finora vigente sulle lotterie per 
l’emissione, risp. l’esecuzione dello Subito!, conformemente alle presenti regole del 
gioco e condizioni di partecipazione, nonché le azioni ad esse associate valgono 
unicamente per Swisslos (art. 1.2). 

Art. 17  Decisioni della Direzione 

Tutte le decisioni concernenti le estrazioni e i display di vincita Subito! vengono prese 
dalla Direzione di Swisslos. Le decisioni sono definitive, non sarà tenuta alcuna cor  

Art. 18  Applicazione 

18.1 Le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione regolamentano 
esclusivamente la partecipazione a Subito!, a Extra e a Super7 nel territorio contrattuale 
Swisslos. Entrano in vigore il 7 febbraio 2022. Swisslos si riserva il diritto di apportare 
delle modifiche alle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione.  

18.2 Nel caso in cui le versioni francese, inglese o italiana delle presenti regole del 
gioco e condizioni di partecipazione presentassero delle discrepanze rispetto alla 
versione tedesca, fa sempre e unicamente stato la versione tedesca.  

18.3 Le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione possono essere 
richiesti a Swisslos, Casella postale, 4002 Basilea, oppure sono reperibili sul sito 
Internet ufficiale www.swisslos.ch. 
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Allegati: piani delle vincite 
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