REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“Bingo Mondiale”
Art. 1 IMPRESA PROMOTRICE
Betpoint s.r.l. – con sede in Bari, Via Roberto da Bari, 30, P.IVA 02648490619 (di seguito “Promotore”)

Art. 2 AREA DI SVOLGIMENTO
L’operazione a premio di cui al presente regolamento (da ora in poi “Operazione”) si svolge nel territorio
della Repubblica Italiana.

Art. 3 DEFINIZIONI
Esclusivamente ai fini del presente regolamento, deve intendersi per:
 Piattaforma di gioco: l’ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del Concessionario,
connesso tramite questo al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante internet,
televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le
applicazioni dei giochi, eroga i giochi di abilità;
 Sessione di gioco: il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e si conclude
con l’assegnazione delle vincite;
 Bonus: la parte del saldo del conto di gioco costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può
impiegare esclusivamente per l’acquisto di giochi;
 Giocato: gli importi puntati dai giocatori, al netto degli annulli e dei rimborsi;
 Cartelle: il biglietto virtuale della giocata, richiesto dal giocatore, venduto dal Concessionario e
convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco.
Sulla cartella sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri
ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle
quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia una colonna senza numero.
 Giorno solare: periodo corrispondente ad una giornata solare (dalle 00.00 alle 23.59).

Art. 4 DESTINATARI E OGGETTO DELLA OPERAZIONE A PREMIO
1. La presente operazione è rivolta a tutti i titolari di un conto di gioco attivo sulla piattaforma di gioco del
Promotore che abbiano inviato al Promotore la copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità e che abbiano acconsentito alla ricezione della newsletter.
2. Durante il termine di validità della presente operazione, a tutti gli utenti che abbiano acquistato il numero
minimo di cartelle previste dall’art. 5, comma 1 del presente regolamento verrà riconosciuto un bonus di
importo determinabile ai sensi dell’articolo 7 che segue.
3. La partecipazione all’operazione a premio è totalmente gratuita.
4. L’operazione ha la finalità di acquisire nuovi clienti e fidelizzare i clienti già registrati alla piattaforma di
gioco del Promotore.

Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA OPERAZIONE
1. Accedono alla operazione gli utenti che avranno acquistato nel corso di una giorno solare un numero
minimo di cartelle pari a 100 per almeno una fascia di prezzo delle cartelle come di seguito indicate:
- Fascia 1: € 0,10 (dieci centesimi di euro);
- Fascia 2: € 0,20 (venti centesimi di euro);
- Fascia 3: € 0,30 (trenta centesimi di euro);
- Fascia 4: € 0,40 (quaranta centesimi di euro);
- Fascia 5: € 0,50 (cinquanta centesimi di euro).
2. Ciascun utente otterrà i premi previsti dall’articolo 7 che segue limitatamente al/i giorno/i in cui avrà
acquistato il numero minimo di cartelle previsto dal comma n. 1 del presente articolo.
3. All’inizio di ciascun giorno solare di riferimento il numero di cartelle acquistate, valido per poter
raggiungere la soglia indicata al comma 1 del presente articolo, si azzera. Pertanto, ai fini del raggiungimento
della predetta soglia, le cartelle acquistate nei giorni solari differenti non possono essere sommate tra loro.
4. Al fine del computo delle cartelle acquistate oltre che ai fini del calcolo del bonus, si terrà conto della data
di registrazione nell’estratto conto del conto di gioco dell’acquisto del diritto di partecipazione.

Art. 6 PERIODO DI VALIDITA’
1. L’operazione è valida dal 14/06/2018 al 15/07/2018.

Art. 7 PREMI
1. I premi messi in palio dall’operazione sono costituiti da Bonus.
2. Il bonus riconosciuto è del 10% dell’importo speso per ciascuna fascia di cartelle nel giorno solare di
riferimento.
3. La percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può cumularsi, nel giorno solare di riferimento, tra
le diverse fasce di costo delle cartelle di cui all’art. 5, comma 2 del presente regolamento.
4. Il bonus maturato così come previsto dai punti 2 e 3 del presente articolo verrà troncato alla prima unità
decimale.
5. I premi consistono in Bonus accreditabili sul conto di gioco che avranno le seguenti caratteristiche:





Nome Bonus: Bonus Bingo Mondiale 2018;
Spendibilità: solo sul gioco del Bingo;
Scadenza: 31/08/2018;
Cause che determinano lo storno del bonus: nessuna.

Art. 8 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL BONUS
1. Ai fini dell’ottenimento del bonus si terranno in considerazione gli importi spesi per l’acquisto delle cartelle,
tenuto conto delle diverse fasce di prezzo indicate nell’articolo 5 che precede, nel corso di ciascun giorno
solare di validità dell’operazione. L’importo giocato verrà computato così come previsto agli artt. 5 e 7 del
presente regolamento.

2. I bonus saranno erogati dal Promotore entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di maturazione degli stessi
e saranno immediatamente spendibili
3. Tutti gli utenti che partecipano alla Operazione, fermo restando tutte le altre condizioni previste dal
presente regolamento, potranno spendere il bonus maturato entro 31/08/2018.
4. Per la disciplina del Bonus fa fede quanto previsto dai Termini e Condizioni d’uso del conto di gioco
disponibili sui siti del Promotore.

Art. 9 MODIFICA REGOLAMENTI A PREMI
1. Il Promotore si riserva di integrare o modificare il Regolamento della presente operazione a premio,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai partecipanti. Qualsiasi modifica sarà
resa nota ai partecipanti attraverso comunicazione sui siti web del Promotore.

Art. 10 ESCLUSIONE DEL GIOCATORE DALL’OPERAZIONE A PREMIO
1. Qualora in fase di utilizzo del conto di gioco dovesse essere rilevato un comportamento scorretto,
fraudolento e/o contrario ai regolamenti di gioco e/o ai termini e condizioni d’uso del conto di gioco e/o in
violazione del contratto per la partecipazione al gioco a distanza da parte del giocatore, il Promotore si riserva
il diritto, a propria esclusiva discrezione, di escludere il giocatore dall’operazione a premio e/o di sospendere
il conto di gioco.

Art. 11 MONTEPREMI STIMATO
1. Il Promotore prevede di consegnare premi per un valore complessivo di Euro 10.000,00.

Art. 12 NOTE FINALI
1. Soggetto delegato dal Promotore è la società ID TIME s.r.l.
2. Il presente regolamento, disponibile in forma sintetica attraverso i siti del Promotore, è identico
all’originale autocertificato, custodito presso la sede di ID TIME S.r.l., Via Monte Grappa 180 – 20099 – Sesto
San Giovanni (MI).
3. A garanzia dei premi promessi, il Promotore ha prestato cauzione tramite fidejussione assicurativa a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, per l’ammontare di 2.000,00 Euro pari al 20% del valore imponibile
ai fini IVA del montepremi previsto.
4. Trattandosi di operazione a premi rivolta al consumatore finale non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25%
a titolo di IRPEF.
5. L’utilizzo dei dati personali e identificativi degli utenti sarà effettuato nel rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 così come aggiornato dal Regolamento (UE) N.
649/2016.

