No. 2041

Regole del gioco biglietto stampato: «Win for Life Deluxe»

Win for Life Deluxe • Tiratura: 1’000’000
Prezzo: Fr. 15.– • Quota di rimborso delle vincite:
58.00% • Quota di probabilità di vincita: 31.74%
Valore totale della lotteria: Fr. 15’000’000.–
Ultima data di vendita: 15.05.2023

*
*

*
Esempio: La vincita è di Fr. 75.–
(Fr. 15.– + Fr. 15.– + Fr. 20.– + Fr. 25.– = Fr. 75.–)
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In queste classi di vincita sono possibili anche combinazioni:
ad es. Fr. 15.– + Fr. 15.– + Fr. 20.– + Fr. 25.– = Fr. 75.–

Regole del gioco
lG
 ratti i «NUMERI VINCENTI»
(«GEWINNZAHLEN») e i «SUOI NUMERI»
(«IHRE ZAHLEN»). Se uno o più numeri
coincidono con uno dei «SUOI NUMERI»
vincerà la somma corrispondente. Se
scopre per tre (3) volte la parola «
»
vincerà 6’000 franchi al mese per 20 anni
e in più la vincita istantanea di 1 milione
di franchi svizzeri. Se scopre per 3 volte
il simbolo « », vincerà 2’000 franchi al
mese per 20 anni.
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Scadenza: 15.11.2023

Regole del gioco biglietto stampato: «Win for Life Deluxe»
Articolo 1
«Win for Life Deluxe» è il nome di un gratta&vinci della Lotteria
Intercantonale Swisslos, di seguito chiamata Swisslos. Il presente
regolamento è emanato come complemento al regolamento esistente
«Prodotti dei biglietti stampati: condizioni generali di partecipazione»
di Swisslos e riguarda esclusivamente «Win for Life Deluxe».

Articolo 2
Il primo premio consiste nel pagamento immediato di una vincita una
tantum di 1 milione di franchi svizzeri e la corresponsione di una rendita mensile di 6’000 franchi per 20 anni (importo al lordo delle imposte).
Il secondo premio principale consiste nel pagamento di una rendita
mensile di 2’000 franchi per 20 anni.

Articolo 4
Invece del pagamento della rendita mensile e del pagamento una
tantum descritti nell’articolo 2 (variante A), il vincitore del primo premio
può ricevere il premio principale come pagamento unico (variante B).
La variante A prevede il pagamento complessivo, sull’arco di 20 anni,
di 2,44 milioni di franchi (la vincita una tantum di 1 mio. di franchi e
la rendita mensile per 20 anni di 6’000 franchi, ciò che corrisponde a
1,44 mio. di franchi).
La variante B prevede il pagamento unico e immediato di 1,75 milioni
di franchi.
Per entrambe le varianti, sull’importo vincente che supera 1 milione di
franchi viene detratta l’imposta preventiva.

Le rendite sono personali e non trasferibili.

Articolo 3
Se entro due anni dalla vincita del biglietto dovesse verificarsi il
decesso del vincitore della rendita, i valori annui della rendita maturati
nei primi due anni, che non sono ancora stati versati, saranno pagati
agli eredi del vincitore sotto forma di pagamento unico.
Il diritto degli eredi diventa esigibile nel momento in cui essi avranno
fornito una prova legalmente valida del loro diritto all’eredità. Il diritto
degli eredi si estingue comunque cinque anni dopo il decesso del
defunto.
Gli eredi sono tenuti a comunicare immediatamente a Swisslos il
decesso del vincitore del biglietto. I versamenti che Swisslos ha effettuato ignorando il decesso del vincitore del biglietto, devono essere
interamente rimborsati a Swisslos, a condizione che tali versamenti
superino l’importo spettante di diritto agli eredi conformemente al
presente regolamento.
Se il decesso del vincitore della rendita dovesse verificarsi dopo due
anni dalla vincita del biglietto, tutti i valori annui della rendita, che non
fossero ancora stati versati, verrebbero incamerati a favore degli scopi
benefici di Swisslos.
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Articolo 5
Il vincitore del secondo premio principale può richiedere un pagamento unico e immediato (variante B), invece del pagamento della rendita
mensile (variante A) descritto nell’articolo 2.
La variante A prevede il pagamento complessivo, sull’arco di 20 anni,
di CHF 480’000. La variante B prevede il pagamento di una vincita
unica e immediata di 250’000 franchi.

Articolo 6
Conformemente alla variante B dell’articolo 4 e 5, il versamento del
premio sotto forma di pagamento unico può essere effettuato soltanto
dopo aver ricevuto una dichiarazione vincolante in tal senso, notificata per iscritto dal vincitore. Swisslos fornisce al vincitore un modulo
prestampato per tale dichiarazione.
Il vincitore è tenuto a ritornare a Swisslos, entro 30 giorni, l’apposito
modulo con la firma legalmente valida. Il termine può essere prorogato
al massimo di altri trenta giorni.

Articolo 7
Il presente regolamento, approvato dalla Gespa – Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro il 03.03.2021, entra in vigore
a partire dalla serie di biglietti no. 2013.

