REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“Benvenuto Follower”
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 si svolge nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3 DEFINIZIONI
Esclusivamente ai fini del presente regolamento, deve intendersi per:
 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;
 Fee: la parte dei diritti di partecipazione, non redistribuita in vincita sotto forma di montepremi. Nel caso
di giochi di carte in forma di torneo è predeterminata e viene indicata all’atto dell’acquisto di ciascun
diritto di partecipazione. Nel caso dei giochi di sorte a quota fissa è costituita dalla differenza tra gli importi
giocati e gli importi vinti. Nel caso dei giochi di carte in forma diversa dal torneo è la parte di ciascuna
puntata che non concorre alla creazione del montepremi del piatto;
 Giocato: gli importi puntati dai giocatori, al netto degli annulli e dei rimborsi;
 Moltiplicatore: il prodotto della moltiplicazione delle quote che compongono una scommessa,
comprensivo dell’eventuale bonus applicato dal concessionario sulla scommessa stessa.

Art. 4 DESTINATARI E OGGETTO DELLA OPERAZIONE A PREMIO
La presente operazione è rivolta a tutti coloro che, nel corso di svolgimento della presente operazione a
premi (di seguito “Operazione”), abbiano attivato un conto di gioco e che abbiano effettuato la prima ricarica
di importo minimo pari a 25 euro entro i termini previsti dall’art. 5 che segue.
Per accedere alla operazione a premio, l’utente deve selezionarla all’atto della registrazione al sito del
promotore.
La partecipazione all’operazione a premio è totalmente gratuita.
L’operazione a premio ha la finalità di acquisire nuovi clienti.

Art. 5 PERIODO DI VALIDITA’
L’operazione è valida:
1. Per tutti gli utenti che attivano un conto di gioco dal 01/02/2019 al 30/06/2019;
2. Per tutti gli utenti, tra quelli di cui al punto 1 che precede, che effettuano la prima ricarica del conto
di gioco di importo minimo di 25 euro, con qualsiasi mezzo di pagamento tra quelli disponibili sul
sito, nel periodo compreso tra l’01/02/2019 al 30/06/2019.

Tutti gli utenti che aderiscono alla operazione nel periodo di validità, fermo restando tutte le altre condizioni
previste dal presente regolamento, hanno 90 giorni di tempo dal giorno della prima ricarica sul conto di gioco
per sbloccare il Bonus Progressivo maturato.
Per la disciplina del Bonus Progressivo fa fede quanto previsto dai Termini e Condizioni d’uso del conto di
gioco disponibili sul sito del promotore.

Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA OPERAZIONE
Partecipano alla operazione tutti gli utenti che:
o

Entro i periodi indicati nell’articolo 5 che precede attivano un conto di gioco ed effettuano la prima
ricarica del conto di gioco, purché tale prima ricarica sia di importo minimo pari a 25 euro;

o

spendono l’intero importo della prima ricarica del conto di gioco su uno qualsiasi dei giochi presenti
sulla piattaforma di gioco del promotore, ad esclusione dei seguenti:


Scommesse sportive a quota fissa con moltiplicatore inferiore a 2;



Roulette (tutte le versioni comprese quelle Live);



Poker Cash;



Betting Exchange.

L’utente avrà diritto ad un bonus progressivo pari al 100% dell’importo della prima ricarica sul conto di gioco.
Tuttavia tale bonus progressivo non potrà superare l’importo di 1.000,00 (mille/00) euro per ciascun utente.
Il 10% del Bonus progressivo maturato verrà reso disponibile all’utente entro 72 ore dal momento in cui lo
stesso avrà speso la prima ricarica del conto di gioco.
Il restante 90% del Bonus progressivo maturato verrà invece reso disponibile all’utente entro il giorno
lavorativo successivo a quello in cui l’utente stesso avrà effettuato giocate di importo sufficiente a sbloccare
il primo step utile non ancora completato. Le regole che determinano il completamento degli step previsti
sono descritte nell’articolo 7 che segue.
Gli step relativi allo sblocco del bonus progressivo maturato sono i seguenti:


Step 1: pari al 20% del bonus progressivo maturato;



Step 2: pari al 30% del bonus progressivo maturato;



Step 3: pari al 40% del bonus progressivo maturato.

Art. 7 MODALITA’ DI SBLOCCO DEL BONUS PROGRESSIVO MATURATO
Il bonus progressivo di cui alla presente operazione, fatto salvo il valore del 10% del bonus stesso che verrà
reso disponibile all’utente entro 72 ore dal momento in cui lo stesso avrà speso la prima ricarica del conto di
gioco nei modi indicati all’articolo 6 che precede, viene sbloccato dall’utente in base agli step indicati nel
paragrafo precedente.
Per sbloccare gli step del Bonus Progressivo, l’utente dovrà riuscire a totalizzare importi di giocate e/o di fee
che gli consentano di sbloccare porzioni di bonus progressivo che sommate tra loro siano almeno pari al
bonus progressivo stesso.

Ai fini dello sblocco dello step – o di porzioni di esso - si terranno in considerazione le giocate effettuate nel
corso di ciascuna settimana solare di validità della operazione con inizio il lunedì alle 00:00 e fine la domenica
alle 23:59.
Qualora le giocate effettuate dall’utente non siano sufficienti a sbloccare una porzione dello step da
raggiungere, alla fine della settimana solare il progressivo delle giocate si azzera e riparte da zero nella
settimana solare successiva.
Qualora invece, le giocate effettuate dall’utente siano sufficienti a sbloccare almeno una porzione – ma non
l’intero – step, la somma relativa alla porzione sbloccata si somma a quelle eventualmente sbloccate nel
corso delle settimane successive, fermo restando che il bonus progressivo relativo allo step da raggiungere
verrà reso disponibile solo ed esclusivamente al completamento dell’intero step.
Le porzioni di step vengono sbloccate dall’utente come di seguito descritto:


Scommesse Sportive a Quota Fissa con interazione diretta: l’utente sblocca 1 euro ogni 12 euro di
Fee sui seguenti Giochi:
-



Betting Exchange;

Scommesse Ippiche in Agenzia al Totalizzatore: l’utente sblocca 1 euro ogni 100 euro di giocato sui
seguenti Giochi:
-











Ippica al Totalizzatore;

Scommesse Ippiche in Ricevitoria: l’utente sblocca 1 euro ogni 100 euro di giocato sui seguenti giochi:
-

Ippica Nazionale;

-

Ippica Internazionale;

Giochi di abilità: l’utente sblocca 1 euro ogni 12 euro di Fee sui seguenti giochi:
-

Giochi di Carte a Torneo;

-

Giochi di Sorte a Quota Fissa;

-

Giochi di Carte organizzati in Forma diversa dal Torneo;

Giochi Numerici: l’utente sblocca 1 euro ogni 100 euro di giocato sui seguenti giochi:
-

Superenalotto;

-

Win 4 Life;

-

Eurojackpot;

-

6 x 36;

Bingo a distanza: l’utente sblocca 1 euro ogni 50 euro giocati;
-

Bingo;

-

Bingo 30;

-

Bingo 75;

-

Bingo 90;

Lotto e Lotterie: l’utente sblocca 1 euro ogni 100 euro di giocato sui seguenti giochi:





-

Gratta e Vinci Online;

-

Lotto Online;

-

10e Lotto Online;

Scommesse Virtuali a Quota Fissa: l’utente sblocca 1 euro ogni 60 euro di giocato sui seguenti giochi:
-

Inspired;

-

Mediasystem;

-

Sportradar;

Scommesse sportive a quota fissa con moltiplicatore compreso tra 1,21 e 3,00 contenenti
esclusivamente avvenimenti con quote pari o superiori ad 1,20: l’utente sblocca 0,50 euro ogni 150
euro giocati nel corso della settimana solare;2



Scommesse sportive a quota fissa con moltiplicatore compreso tra 3,01 e 7,00 contenenti
esclusivamente avvenimenti con quote pari o superiori ad 1,20: l’utente sblocca 0,50 euro ogni 100
euro giocati nel corso della settimana solare;



Scommesse sportive a quota fissa con moltiplicatore compreso tra 7,01 e 10,00 contenenti
esclusivamente avvenimenti con quote pari o superiori ad 1,20: l’utente sblocca 0,75 euro ogni 70
euro giocati nel corso della settimana solare;



Scommesse sportive a quota fissa con moltiplicatore compreso tra 10,01 e 75,00 contenenti
esclusivamente avvenimenti con quote pari o superiori ad 1,20: l’utente sblocca 1 euro ogni 35 euro
giocati nel corso della settimana solare;



Scommesse sportive a quota fissa con moltiplicatore compreso tra 75,01 e 350,00 contenenti
esclusivamente avvenimenti con quote pari o superiori ad 1,20: l’utente sblocca 1,00 euro ogni 35
euro giocati nel corso della settimana solare;



Scommesse sportive a quota fissa con moltiplicatore superiore a 350,01 contenenti esclusivamente
avvenimenti con quote pari o superiori ad 1,20: l’utente sblocca 2,00 euro ogni 25 euro giocati nel
corso della settimana solare.

Si precisa che per lo sblocco della porzione di step, le tipologie di giocate sopra descritte non si sommano tra
loro.
Pertanto, se un utente alla fine della settimana solare di riferimento dovesse - ad esempio - produrre 6 euro
di fee relativa ai giochi di carte a torneo e 6 euro di fee relativa ai giochi di sorte a quota fissa, non avrà
sbloccato alcuna porzione di step.
Durante il periodo di validità della operazione, il promotore si riserva il diritto di rendere eventualmente
disponibili, attraverso il Sito, una o più nuove tipologie di Giochi in aggiunta a quelle attualmente accessibili.
Qualora i nuovi Giochi dovessero concorrere allo sblocco di porzioni di step del bonus progressivo maturato,
si provvederà a modificare il presente regolamento rendendolo accessibile, con la stessa modalità, agli utenti.

Art. 8 PREMI
I premi consistono in Bonus Progressivi accreditabili sul conto di gioco che avranno le seguenti caratteristiche:


Nome Bonus: Benvenuto follower;



Spendibilità: su tutti i giochi presenti sul sito ad esclusione di quelli di seguito riportati:
o

Fair Roulette (tutte le versioni);

o

French Roulette (tutte le versioni);

o

Timer Roulette (tutte le versioni);

o

American Roulette (tutte le versioni);

o

European Roulette (tutte le versioni);

o

Mini Roulette 3D Instant;

o

French Roulette 3D Standard;

o

Roulette in modalità Live;

o

Poker Cash;

o

Betting Exchange.



Eventuale scadenza: Illimitata;



Cause che determinano lo storno del bonus: Nessuna.

Per quanto attiene la regolamentazione dell’utilizzo del bonus, valgono le regole generali descritte nei
Termini e Condizioni d’uso del conto di gioco disponibili sul sito del promotore.

Art. 9 MODIFICA REGOLAMENTI A PREMI
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
Qualora in fase di utilizzo del conto di gioco dovesse essere rilevato un comportamento scorretto,
fraudolento e/o contrario ai regolamenti di gioco 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
Il promotore prevede di consegnare premi per un valore complessivo di Euro 18.000,00.

Art. 12 NOTE FINALI
Soggetto delegato dal promotore è la società ID TIME s.r.l.
Il presente regolamento, disponibile in forma sintetica attraverso il sito, è identico all’originale
autocertificato, custodito presso la sede di ID TIME S.r.l., Via Monte Grappa 180 – 20099 – Sesto San Giovanni
(MI).

A garanzia dei premi promessi, il promotore ha prestato cauzione tramite fidejussione assicurativa a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, per l’ammontare di 3.600,00 Euro pari al 20% del valore imponibile
ai fini IVA del montepremi previsto.
Trattandosi di operazione a premi rivolta al consumatore finale non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a
titolo di IRPEF.
L’utilizzo dei dati personali e identificativi degli utenti sarà effettuato nel rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, così come modificato dal
Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018.

