Regolamento del gioco Win for Life

No. 1336

Win for Life • Tiratura: 1’500’000 • Prezzo: Fr. 5.–
Quota di rimborso delle vincite: 55.93% • Quota di
probabilità di vincita: 31.44% • Valore totale della
lotteria: Fr. 7’500’000.– • Ultima data di vendita
31.01.2022
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Esempio: La vincita è di Fr. 50.–
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In queste classi di vincita sono possibili anche combinazioni:
ad es. Fr. 15.– + Fr. 15.– + Fr. 10.– + Fr. 5.– + Fr. 5.– = Fr. 50.–

Regole del gioco
l Gratti 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 «WIN»
vincerà 4’000 franchi al mese per 20 anni.

Swisslos Interkantonale Landeslotterie
Lange Gasse 20, casella postale, CH-4002 Basilea
T 0848 877 855, F 0848 877 856
info@swisslos.ch, www.swisslos.ch

Scadenza: 31.07.2022

Regolamento del gioco Win for Life
Articolo 1
«Win for Life» è il nome di un biglietto «gratta e vinci» di Swisslos
Lotteria Intercantonale, di seguito denominata Swisslos. Il presente
regolamento costituisce un’aggiunta al regolamento di Swisslos e
concerne esclusivamente «Win for Life».
Articolo 2
Il premio principale consiste in una rendita mensile di CHF 4’000.– (al
lordo delle imposte) versata al beneficiario per la durata di 20 anni. La
rendita è personale e non trasferibile. Swisslos si impegna affinché il
pagamento delle rendite mensili spettanti al vincitore sia assicurato.
Articolo 3
In caso di decesso del vincitore nei due anni successivi alla vincita,
le mensilità che gli sarebbero spettate fino alla scadenza di tali due
anni vengono corrisposte agli eredi sotto forma di versamento unico.
Il diritto degli eredi a percepire tale somma può essere esercitato non
appena essi abbiano dimostrato di essere i legittimi successori del
vincitore. Tale diritto entra comunque in prescrizione dopo cinque
anni dal decesso del vincitore.
Gli eredi sono tenuti a notificare quanto prima a Swisslos il decesso
del vincitore. Eventuali importi versati da Swisslos senza essere a
conoscenza del decesso del vincitore vanno restituiti interamente a
quest’ultima, compresi interessi di mora pari al 5% p.a., a partire dal
versamento della prima rata che supera la somma cui gli eredi hanno
diritto in base al presente regolamento.
In caso di decesso del vincitore dopo due anni o più dalla vincita, le
mensilità non ancora corrisposte scadono tutte a favore dello scopo
della lotteria.
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Articolo 4
Il vincitore può scegliere se farsi versare la somma che gli spetta sotto
forma di rendita mensile o come versamento unico di Fr. 300’000.– al
lordo delle imposte.
Il versamento unico è effettuato soltanto previo inoltro della relativa
dichiarazione scritta da parte del vincitore. A questo scopo, Swisslos
provvederà a inviare al vincitore l’apposito modulo prestampato che
egli dovrà firmare e rispedire entro 30 giorni. Tale scadenza può essere prorogata al massimo di altri 30 giorni.
Articolo 5
Il presente regolamento viene recapitato al vincitore.
Il presente regolamento sostituisce quello dall 16 gennaio 2005
ed entra in vigore il 7 luglio 2005.

Il presente regolamento è stato approvato il 16 giugno 2005 dal
Sicherheitsdepartement (SiD) del cantone Basilea-Città.

