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Regolamento di gioco per la lotteria promozionale  

“Uno su dieci vince 1/2018” 

 

In generale 

1. “Uno su dieci vince 1/2018” è il nome di una lotteria promozionale, che mette in palio dei 
premi sotto forma di partecipazioni a Subito! per un valore massimo complessivo di Fr. 
180’000.–.  
 

2. Il presente regolamento completa le condizioni di partecipazione Subito!, le condizioni di 
partecipazione delle lotterie promozionali, nonché le condizioni vigenti per la partecipa-
zione ai prodotti di Swisslos attraverso i punti vendita. 
 

Diritto di partecipazione 

3. La partecipazione alla lotteria promozionale “Uno su dieci vince 1/2018” presuppone la pre-
via partecipazione al prodotto di lotteria Subito! di Swisslos, dietro pagamento di una pun-
tata minima di Fr. 2. – (due). 
 

4. Sulla base della puntata della scommessa, ogni partecipazione a Subito!, che adempia i 
requisiti di ammissibilità al gioco per l'intera durata della lotteria promozionale, rientra nel 
rispettivo livello di puntata del piano delle vincite ai sensi della cifra 7 del presente regola-
mento di gioco. 
 

5. Ogni giocata Subito! effettuata a partire dal 15.10.2018 e fino e non oltre il 28.10.2018 
prende parte una volta soltanto alla lotteria promozionale “Uno su dieci vince 1/2018”, sem-
pre che non sia già stato raggiunto il numero massimo di vincite consentite per ogni cate-
goria di puntata o che non sia già stato raggiunto l’importo massimo complessivo delle vin-
cite per tutte le categorie di puntata.  
 
Da questa lotteria promozionale sono esplicitamente escluse tutte le giocate derivanti da 
un’altra promozione Swisslos.  
 
Le partecipazioni annullate a posteriori vengono escluse retroattivamente dalla partecipa-
zione alla lotteria promozionale e perdono nel contempo il diritto a un’eventuale vincita.  
 

6. Se viene raggiunto il numero massimo di vincite consentito per una determinata categoria 
di puntata, per quest’ultima la lotteria promozionale sarà terminata e la partecipazione per 
questa categoria di puntata non sarà più possibile. Se viene raggiunto l’importo massimo 
complessivo delle vincite per tutte le categorie di puntata, l’intera lotteria promozionale avrà 
termine e la partecipazione non sarà più consentita.   
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Piano delle vincite  

7. Il piano delle vincite contempla i seguenti premi: 
 

 
 

 
Estrazione 

8. Il sistema di gioco Subito! assegna le vincite delle singole partecipazioni secondo regole 
predefinite ai sensi della cifra 7, tenendo conto che ogni partecipante ha le stesse chance 
di vincita, indipendentemente dalla puntata che ha effettuato. 

 

 

 

Piano vincite 

categoria di 

puntata 

Entità piano 

vincite

Tasso di 

sorteggio 

No. delle 

vincite Vincita

Vincita per 

categoria di 

puntata
2.00CHF              14000 10 1400 2.00CHF     2'800.00CHF     

4.00CHF              100000 10 10000 4.00CHF     40'000.00CHF    

6.00CHF              10000 10 1000 6.00CHF     6'000.00CHF     

8.00CHF              60000 10 6000 8.00CHF     48'000.00CHF    

10.00CHF            10000 10 1000 10.00CHF   10'000.00CHF    

12.00CHF            42000 10 4200 12.00CHF   50'400.00CHF    

14.00CHF            3000 10 300 14.00CHF   4'200.00CHF     

16.00CHF            10000 10 1000 16.00CHF   16'000.00CHF    

18.00CHF            2000 10 200 18.00CHF   3'600.00CHF     

20.00CHF            34000 10 3400 20.00CHF   68'000.00CHF    

24.00CHF            4000 10 400 24.00CHF   9'600.00CHF     

28.00CHF            1500 10 150 28.00CHF   4'200.00CHF     

30.00CHF            1500 10 150 30.00CHF   4'500.00CHF     

32.00CHF            1500 10 150 32.00CHF   4'800.00CHF     

36.00CHF            2000 10 200 36.00CHF   7'200.00CHF     

40.00CHF            3000 10 300 40.00CHF   12'000.00CHF    

42.00CHF            1000 10 100 42.00CHF   4'200.00CHF     

48.00CHF            1000 10 100 48.00CHF   4'800.00CHF     

50.00CHF            1000 10 100 50.00CHF   5'000.00CHF     

54.00CHF            500 10 50 54.00CHF   2'700.00CHF     

56.00CHF            500 10 50 56.00CHF   2'800.00CHF     

60.00CHF            1500 10 150 60.00CHF   9'000.00CHF     

64.00CHF            500 10 50 64.00CHF   3'200.00CHF     

70.00CHF            1000 10 100 70.00CHF   7'000.00CHF     

72.00CHF            1000 10 100 72.00CHF   7'200.00CHF     

80.00CHF            2000 10 200 80.00CHF   16'000.00CHF    

90.00CHF            1000 10 100 90.00CHF   9'000.00CHF     

100.00CHF          3000 10 300 100.00CHF 30'000.00CHF    

392'200.00CHF  

180'000.00CHF  Somma delle vincite massime di tutte le categorie di puntata

Somma teoretica delle vincite di tutte le categorie di puntata 
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Scontrini di gioco 

9. In caso di vincita, il diritto al premio figurerà sul relativo scontrino di gioco e il terminale 
della lotteria, installato presso il punto vendita, stamperà un secondo scontrino di gioco con 
la partecipazione gratuita vinta al gioco Subito. La partecipazione gratuita vinta al gioco 
Subito è del tutto identica a quella che ha dato luogo alla vincita, sia per quanto riguarda il 
numero dei pronostici (con e senza Extra) che la durata di partecipazione. Unicamente la 
quantità di numeri giocati di ogni pronostico Subito, nonché le previsioni di ogni pronostico 
vengono assegnate in modo casuale dal sistema di gioco. La partecipazione gratuita vinta 
al gioco Subito partecipa solo dall'estrazione immediatamente successiva all'ultima estra-
zione che ha determinato la vincita. 

 

 
Varie 
 
10. Se la versione francese o italiana del presente regolamento dovessero divergere dalla ver-

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

11. Il presente regolamento è disponibile presso Swisslos ed è reperibile anche sulla sua ho-
mepage (www.swisslos.ch)  

 

12. Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione delle lotterie e scommesse 
(Comlot). 

 
 

 

In vigore dal 15 ottobre 2018 


