Regolamento di gioco per la promozione „PMU – Free Bets“
(21.06.-04.07.2021 | 3/2021)
In generale
1. “PMU – Free Bets“ è il nome di una promozione, che consente di vincere delle scommesse
gratuite PMU. Nel periodo attuale della promozione 3/2021 è possibile vincere le scommesse gratuite PMU Quinté+ SpOt (di seguito "scommesse gratuite") per un valore massimo complessivo di 21’000 franchi.
2. Swisslos, una Società cooperativa con sede a Basilea, esegue questa promozione nel territorio della Svizzera tedesca1 e in Ticino in conformità al presente regolamento di gioco.
3. Il presente regolamento integra le condizioni di partecipazione PMU.

Diritto di partecipazione
4. Per poter partecipare è richiesto l’acquisto preventivo, e cioè il pagamento di una puntata
minima di CHF 2.50 (due-e-cinquanta) per una scommessa PMU Quinté+ di Swisslos. Il
requisito essenziale per stipulare un contratto di gioco PMU, e dunque anche per partecipare alla promozione “PMU - Free Bets”, è che il partecipante abbia già compiuto i 18 anni.
5. Ogni scommessa Quinté+ acquistata tra il 21.06.-04.07.2021 (da ogni inizio di giornata, ore
00.00, fino alla corsa Quinté+ del giorno) prende automaticamente parte alla promozione
per una volta, sempre che non sia già stato raggiunto il numero massimo prestabilito di
scommesse gratuite giornaliere in palio. La scommessa Quinté+ in modalità Flexi non è
contemplata nella promozione.
Le scommesse annullate retroattivamente comporteranno l’annullamento retroattivo della
partecipazione alla promozione, perdendo nel contempo ogni diritto alla vincita.
6. Una volta raggiunto il numero massimo prestabilito di scommesse gratuite in palio, la promozione terminerà automaticamente e partecipare non sarà più possibile.
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Quantità di scommesse gratuite PMU
7. Nell’ambito della promozione „PMU - Free Bets“ gli scommettitori possono vincere delle
scommesse gratuite per un valore complessivo di 21‘000 franchi.
Benefit

Valore

Tasso
medio di
estrazione

Numero
di benefit al
giorno

Valore giornaliero
dei benefit

Numero
di giorni

Numero
complessivo
di benefit

Valore
complessivo dei
benefit

Scommessa
gratuita
Quinté+
SpOt

CHF 5

7

300

CHF 1'500

14

4'200

CHF 21'000

Estrazione
8. Il sistema di gioco PMU assegna le vincite alle singole partecipazioni alle scommesse in
modo completamente automatico secondo delle regole prestabilite, in base alle quali ogni
partecipante ha la stessa probabilità di vincere indipendentemente dalla puntata effettuata.

Scontrini
9. Sullo scontrino di gioco vincente viene apposta l’annotazione della vincita e il terminale
PMU installato nel punto vendita o l’apparecchio self-service emettono un secondo scontrino di gioco con la scommessa gratuita vinta del valore di CHF 5.00. La scommessa gratuita vinta prende parte alla stessa corsa a cui partecipa la scommessa acquistata.
Diversi
10. Swisslos si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento di gioco.
11. Partecipando alla promozione, il partecipante accetta il presente regolamento di gioco.
12. In caso di discrepanze della versione francese o italiana con la versione originale tedesca,
fa solo e unicamente stato la versione tedesca.
13. Il presente regolamento può essere richiesto presso Swisslos ed è disponibile sulla sua homepage (www.swisslos.ch).
14. Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2021.
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