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A. In generale 

1. Il presente regolamento è un complemento al regolamento di partecipazione al 

gioco supplementare «Happy Day» in occasione delle trasmissioni televisive 

«Happy Day» (di seguito trasmissione «Happy Day») 

2. I concorrenti ricevono il presente regolamento insieme all’invito alla trasmissione 

«Happy Day». Con l’iscrizione definitiva, il concorrente dichiara di accettare il 

presente regolamento. Un rappresentante di Swisslos, inoltre, si preoccupa di 

discutere ancora una volta sulle disposizioni pertinenti al presente regolamento coi 

concorrenti del terzo turno di gioco (di seguito «concorrenti»), risp. coi loro 

subentranti, e questo in tempo utile prima della trasmissione «Happy Day». In caso 

di contraddizioni tra il regolamento per la partecipazione al gioco supplementare 

«Happy Day» della trasmissione «Happy Day» e il presente regolamento 

prevalgono le disposizioni emanate col presente regolamento.  

B. Diritto di partecipazione 

3. I concorrenti che giocano nella terza fase del terzo turno di gioco vengono 

determinati secondo il regolamento per la partecipazione al gioco supplementare 

«Happy Day» in occasione delle trasmissioni «Happy Day».  

4. Secondo la valutazione del direttore responsabile per l’estrazione di Swisslos, è 

ammesso alla trasmissione «Happy Day» e al terzo turno di gioco soltanto chi è 

fisicamente e psichicamente in grado di prendere delle decisioni e di muoversi con 

sicurezza nella doccia di soldi «Happymat», nell’osservanza delle regole di gioco 

vigenti. Se questo non fosse il caso, il concorrente sarà escluso dalla trasmissione 

«Happy Day» e/o dal terzo turno di gioco. Si applicano per analogia le disposizioni 

della cifra 21 del regolamento per la partecipazione al gioco supplementare 

«Happy Day» in occasione delle trasmissioni «Happy Day». 

5. Nell’invito scritto per la partecipazione al terzo turno di gioco Swisslos stabilisce 

quali capi d’abbigliamento e quali calzature non sono idonei per il gioco della 

doccia di soldi «Happymat». Questo riguarda capi d’abbigliamento e calzature che 

nella doccia di soldi potrebbero rappresentare, per motivi tecnici, un pericolo per 

la sicurezza, ma anche capi d’abbigliamento e calzature che potrebbero procurare 

ai concorrenti dei vantaggi nella raccolta del denaro. Citiamo, tra l’altro, vestiti di 

stoffa sintetica con elettricità statica, cappucci di ogni tipo, abiti con ampie tasche, 

accessori quali sciarpe, cinture larghe, borse, abiti e gonne larghe, nonché altri 

capi di vestiario in cui potrebbero infilarsi facilmente le banconote.  

6. Swisslos si riserva il diritto di esaminare, al più tardi in occasione della prova 

generale, se il capo d’abbigliamento e le calzature del concorrente (risp. del suo 

subentrante) soddisfano i requisiti richiesti. Ai concorrenti (risp. ai loro 

rappresentanti) viene concesso un lasso di tempo che va fino a mezz’ora prima 

dell’inizio della trasmissione per procurarsi un abbigliamento idoneo per 

l’occasione. In caso contrario il direttore responsabile per l’estrazione di Swisslos 

ha la facoltà di rifiutare la partecipazione del concorrente (risp. del suo 

subentrante) al gioco della doccia di soldi «Happymat».  
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7. Se un concorrente (risp. un subentrante) viene escluso dalla trasmissione «Happy 

Day» e dal terzo turno di gioco, oppure se gli viene rifiutata la partecipazione al 

gioco della doccia di soldi «Happymat» a causa delle disposizioni contemplate 

nella cifra 4 e/o nella cifra 6, egli ha tempo fino a mezz’ora prima dell’inizio della 

trasmissione per nominare un suo subentrante (o tutt’al più un secondo 

subentrante). In qualità di subentranti sono ammesse delle persone responsabili, 

che dispongono di un’autorizzazione di accesso alla trasmissione «Happy Day» e 

che è possibile identificare facilmente (passaporto, carta d’identità, patente), che 

rispondono ai requisiti posti dal presente regolamento e che sono in grado di 

comunicare col presentatore della trasmissione «Happy Day» in una delle tre 

lingue nazionali (tedesco, francese o italiano). Indipendentemente dal fatto che 

partecipi un eventuale subentrante, il diritto alla vincita spetta comunque e sempre 

alla persona, il cui nome figura sul tagliando del biglietto «Happy Day» estratto e 

spedito, e mai al subentrante. Le azioni e le decisioni del subentrante sono 

vincolanti e valgono in ogni caso come se il concorrente avesse dato il suo 

consenso.  

C. Il gioco 

8. Prima della trasmissione «Happy Day» viene eseguita una prova con la doccia di 

soldi «Happymat», durante la quale vengono utilizzate banconote non stampate 

con il peso e le dimensioni di quelle utilizzate durante la trasmissione «Happy 

Day».  

9. Prima della trasmissione «Happy Day» viene inoltre mostrato a tutti i concorrenti 

(risp. ai loro subentranti) il funzionamento della doccia di soldi «Happymat». 

10. Prima dell’inizio del gioco della doccia di soldi «Happymat», la quantità di denaro 

che uscirà dalla doccia verrà contata dai rappresentanti di Swisslos con l’ausilio di 

una macchina contabanconote e sotto il controllo di un supervisore.  

11. In tempo utile prima dell’inizio del gioco, i rappresentanti di Swisslos introdurranno, 

nella doccia di soldi «Happymat», delle banconote per un valore pari a Fr. 

500'000.-. 

12. La doccia di soldi «Happymat» è dotata di plexiglas su due lati e perciò è 

trasparente. È inoltre dotata di due ugelli ad aria compressa, che garantiscono la 

circolazione dell’aria necessaria. 

13. Prima di entrare nella doccia di soldi «Happymat», al concorrente (risp. al suo 

subentrante) viene appeso uno speciale contenitore per la raccolta dei soldi che 

vorticano nell’aria.   

14. Non appena il concorrente (risp. il suo subentrante) entra nella doccia di soldi 

«Happymat», la porta viene chiusa e l’aria compressa attivata. Ha inizio il 

processo, che dura 20 (venti) secondi. In questo lasso di tempo il concorrente (risp. 

il suo subentrante) ha la possibilità di raccogliere le banconote che turbinano per 

aria e di deporle nell’apposito contenitore di raccolta. Non appena la porta si apre, 

il concorrente (risp. il suo subentrante) esce dalla doccia di soldi «Happymat». 
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15. Non è permessa la raccolta delle banconote finite a terra o rimaste incollate al 

soffitto della doccia di soldi «Happymat». Non è inoltre consentito l’uso di mezzi 

ausiliari, nonché il blocco del denaro o la presa diretta delle banconote dal 

meccanismo di espulsione del soffitto, né la raccolta delle banconote in posizione 

seduta o sdraiata.  

16. In caso di una o più violazioni delle presenti disposizioni, il direttore responsabile 

per l’estrazione di Swisslos, d’accordo con il supervisore, può imporre delle 

sanzioni, che sono elencate in un catalogo di sanzioni separato, allegato al 

presente regolamento. Tali sanzioni possono variare dalla riduzione della somma 

di denaro raccolta, fino all’annullamento del gioco. Se il gioco viene dichiarato 

nullo, il concorrente perde ogni diritto alla vincita. Le sanzioni imposte valgono 

anche nel caso in cui la o le violazioni siano state compiute dal subentrante del 

concorrente. Le decisioni e i risultati confermati dal supervisore sono definitivi.  

D. La vincita 

17. Dopo essere uscito dalla doccia di soldi «Happymat», al concorrente (risp. al suo 

subentrante) viene tolto il contenitore di raccolta. Valgono solo le banconote che 

si trovano nel contenitore. Il contenuto del contenitore di raccolta viene vuotato nel 

contenitore di una bilancia speciale, che lo pesa: la somma accertata con l’ausilio 

di un convertitore di peso viene mostrata su un display. Il contenitore della bilancia 

col suo contenuto viene quindi consegnato al direttore responsabile per 

l’estrazione di Swisslos. 

18. In seguito il concorrente (risp. il suo subentrante) accompagna il direttore 

responsabile dell’estrazione di Swisslos nell’area del backstage, dove le 

banconote presenti nel contenitore della bilancia vengono contate dai 

rappresentanti di Swisslos, con l’ausilio di una macchina contabanconote, e in 

presenza del concorrente (risp. del suo subentrante), nonché sotto il controllo del 

supervisore. In ogni caso fa stato la somma di denaro contata nell’area del 

backstage e non il valore visualizzato sul display. Tale somma di denaro 

rappresenta la vincita.  

19. Le banconote rimaste nella doccia di soldi «Happymat» vengono successivamente 

raccolte dai rappresentanti di Swisslos e da quest’ultimi contate, sotto il controllo 

del supervisore e con l’ausilio di una macchina contabanconote. Il concorrente 

(risp. il subentrante) si ferma presso il supervisore finché la somma, che era stata 

inserita all’inizio nella doccia di soldi «Happymat», è di nuovo completa.  

20. Se la somma di denaro contata (le banconote della doccia di soldi «Happymat» 

prese dal contenitore della bilancia) non dovessero corrispondere alla quantità di 

denaro inserita all’inizio, il direttore responsabile dell’estrazione di Swisslos sarà 

autorizzato a frugare nella borsa e a controllare i vestiti del concorrente (risp. del 

suo subentrante). In caso di differenze > Fr. 5'000.- è inoltre possibile ricorrere alle 

immagini girate dalla telecamera, che è montata nella doccia di soldi «Happymat». 

21. Se per motivi tecnici o organizzativi il gioco della doccia di soldi «Happymat» non 

dovesse svolgersi regolarmente durante la trasmissione, il concorrente (o ev. il suo 

subentrate) riceverà al più presto un’ulteriore possibilità di partecipare al gioco 
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della doccia di soldi «Happymat» (ma non comunque durante la trasmissione in 

questione). 

22. In un verbale vengono registrati il nome del concorrente, ev. del suo subentrante, 

e la somma di vincita accertata dal direttore responsabile dell’estrazione di 

Swisslos. Firmando il verbale, il concorrente (risp. il suo subentrante), il direttore 

responsabile dell’estrazione di Swisslos e il supervisore confermano la correttezza 

dello svolgimento dell’estrazione e la somma di denaro vinta dal concorrente.  

23. Dopo la trasmissione, la vincita viene versata al più presto al concorrente su un 

conto da lui indicato, dopo che è stata detratta l’imposta preventiva.  

24. La somma di denaro guadagnata grazie al gioco della doccia di soldi «Happymat» 

si inserisce nei piani delle vincite del prodotto di lotteria «Happy Day».  

E. Disposizioni diverse 

25. Swisslos si riserva il diritto di apportare modifiche e/o complementi al presente 

regolamento, sulla base delle esperienze fatte con le trasmissioni «Happy Day» e 

previa approvazione della Commissione delle lotterie e scommesse (Comlot). 

Se la versione francese o italiana del presente regolamento dovessero presentare delle 
discrepanze rispetto alla versione tedesca, fa stato solo ed esclusivamente la versione 
tedesca.  

Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione delle lotterie e 
scommesse (Comlot) ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.  
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Allegato catalogo di sanzioni secondo l’art. 16 

Azione Sanzione 

1 x raccolta da terra riduzione 30% 

2 x raccolta da terra riduzione 80% 

3 x raccolta da terra squalifica 

1 x raccolta dal soffitto riduzione 30% 

2 x raccolta dal soffitto riduzione 80% 

3 x raccolta dal soffitto squalifica 

Presa diretta dal meccanismo di espulsione  squalifica 

Bloccaggio del meccanismo di espulsione squalifica 

Raccolta da seduto riduzione 50% 

Raccolta da sdraiato riduzione 50% 

Utilizzo di strumenti squalifica 

 


