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Regolamento per la promozione “Uno su dieci vince doppio 2/2019” 

 
 
In generale 

1. “Uno su dieci gioca doppio 2/2019“ è il nome della promozione, nel corso della quale è 
possibile vincere delle giocate Subito! gratuite per un valore complessivo massimo di Fr. 
250’000.–. 

 
2. Swisslos, una Società cooperativa con sede a Basilea, esegue questa promozione nel 

territorio della Svizzera tedesca1, in Ticino e nel Principato del Liechtenstein (nel complesso 
il „territorio contrattuale Swisslos“) conformemente al presente regolamento. 
 

3. Il presente regolamento completa le condizioni di partecipazione Subito!, nonché le 
condizioni vigenti per la partecipazione tramite i punti vendita di Swisslos.  

 

 

Diritto di partecipazione 

4. La partecipazione alla promozione “Uno su dieci gioca doppio 2/2019” presuppone la 
partecipazione preventiva, vale a dire il pagamento di una puntata minima di Fr. 2.-- (due), 
al prodotto di lotteria Subito! di Swisslos. Il presupposto per concludere un contratto di 
gioco Subito! – e dunque anche per partecipare alla promozione “Uno su dieci gioca 
doppio 2/2019”, è che il partecipante abbia già compiuto i 18 anni. 

 
5. Con la promozione “Uno su dieci gioca doppio 2/2019”, ogni decimo partecipante al gioco 

Subito! vince una giocata gratuita Subito! identica alla giocata che gli ha valso la giocata 
gratuita, e questo per quanto attiene il numero di pronostici, la durata di partecipazione e la 
puntata. 

 
Grazie all’installazione di un contatore separato, per ogni categoria di puntata, che va dai 2 
ai 100 franchi, viene definita la stessa cadenza di dieci. Sempre, ogni qualvolta il contatore 
raggiunge il valore di 10 o di un suo multiplo, viene generata una giocata gratuita Subito!. 
Questo significa che ogni decima partecipazione Subito! venduta vince una giocata 
gratuita, indipendentemente dall’entità della puntata.  

 

6. Ogni partecipazione Subito!, venduta tra il 28.10.2019 e al massimo il 10.11.2019, 
prende automaticamente parte una volta alla promozione, a condizione che non sia già 
stato raggiunto il valore massimo complessivo stabilito per le giocate Subito! gratuite. 
 
Le partecipazioni annullate a posteriori, vengono escluse retroattivamente dalla 
promozione e perdono nel contempo il diritto a ogni vincita.  

 
7. Nel caso in cui venga raggiunto il valore massimo complessivo delle giocate Subito! 

gratuite messe in palio, la promozione sarà terminata e la partecipazione non sarà più 
consentita.  

 
 
 
 
 

 

1 AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 
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Quantità di giocate Subito! gratuite  

8. Nell’ambito della promozione “Uno su dieci gioca doppio 2/2019” saranno assegnate 
delle giocate Subito! gratuite per un importo massimo complessivo di CHF 250'000.00. 

 

 
Estrazione 

9. Il sistema di gioco Subito! assegna le vincite delle singole partecipazioni in modo 
completamente automatico, secondo delle regole prestabilite, in base alle quali ogni 
partecipante ha le stesse probabilità di vincita, indipendentemente dall’entità della puntata 
effettuata. 

 

 

Scontrini di gioco  

10. In caso di vincita, il diritto alla stessa deve figurare sullo scontrino di gioco corrispondente 
e, tramite il terminale della lotteria installato nel punto vendita, verrà stampato un 
secondo scontrino di gioco con la giocata Subito! gratuita vinta. La giocata Subito! 
gratuita vinta è identica alla partecipazione che l’ha generata, sia per quanto attiene il 
numero di pronostici (con o senza Extra), che la durata di partecipazione. Solo la quantità 
dei numeri giocati, nonché i pronostici di ogni giocata Subito! vengono assegnati in modo 
casuale dal sistema di gioco. La giocata Subito! gratuita può partecipare solo 
all’estrazione immediatamente successiva all’estrazione che l’ha generata.  

 

 

Varie 
 
11. Swisslos si riserva di apportare modifiche al presente regolamento di gioco. 

 
12. Con la partecipazione alla promozione, il partecipante riconosce il presente regolamento 

di gioco. 
 
13. Se la versione francese o italiana del presente regolamento dovessero divergere dalla 

versione originale tedesca, fa stato solo e unicamente la versione tedesca. 
 

14. Il presente regolamento è disponibile presso Swisslos ed è reperibile anche sulla sua 
homepage (www.swisslos.ch). 

 
15. Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2019. 
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