
 
Come funziona la Promozione: 

1. Scommetti almeno 5€ (minimo in quadrupla) con quota singolo avvenimento da 1,35 

contenente almeno due avvenimenti della 38°giornata di Serie A. 

2. Se la tua scommessa in multipla sarà perdente “per uno solo avvenimento” Quigioco ti 

rimborserà fino al 70% della tua puntata, con un massimo di 30€. 

3. L'importo del bonus maturato sarà diviso per metà tra scommesse sportive e 

scommesse virtuali. 

Promozione valida dal 31 luglio al 2 agosto 2020. 

Come si calcola il rimborso: 

SCOMMESSA CON 4 AVVENIMENTI 
 

RIMBORSO 40% 

SCOMMESSA CON 5 AVVENIMENTI 
 

RIMBORSO 50% 

SCOMMESSA CON 6 AVVENIMENTI 
 

RIMBORSO 60% 

SCOMM.  7 AVVENIMENTI E OLTRE 
 

RIMBORSO 70% 

 

Termini e condizioni: 

La promozione è valida solo per coloro che possiedono un conto gioco attivo di Quigioco.it ed hanno la documentazione in regola. 
Per ogni Conto Gioco verrà assegnato un solo bonus relativo alla scommessa perdente di importo più alto tra tutte le tipologie oggetto della 
promozione. Ai fini promozionali, si terranno in considerazione tutte le scommesse, che rispettano le condizioni promozionali. 
I premi verranno erogati sotto forma di Bonus Scommesse entro 72h lavorative dal termine della promozione.  
Il Bonus erogato sarà utilizzabile solo per effettuare giocate sulle scommesse sportive e virtuale. 
Le scommesse a rimborso sono escluse dalla promozione.  
Le scommesse in singola, ambo e terno sono escluse dalla promozione. 
Le scommesse Live e a sistema sono escluse dalla promozione. 
Le scommesse effettuate con Bonus precedenti sono escluse dalla promozione. 
Il Concessionario si riserva il diritto di apportare cambiamenti ai termini e condizioni di questa promozione in qualsiasi momento, dandone tempestiva 
e preventiva comunicazione ai propri clienti, sul sito www.Quigioco.it.Il Concessionario si riserva il diritto di consultare i registri delle transazioni e log 
in qualsiasi momento, per qualsivoglia ragione. Se dovesse risultare da queste registrazioni che il giocatore, o più giocatori, prendano parte a strategie 
fraudolente che il Concessionario, a propria esclusiva discrezione, ritiene improprie, il Concessionario si riserva il diritto di sospendere l'operatività del 
conto di gioco e di non erogare il bonus relativo, secondo le modalità previste dal contratto sottoscritto. L'offerta è limitata ad una persona (Codice 
fiscale), nucleo familiare, conto di gioco, indirizzo IP, dispositivo (sia mobile che fisso). 

http://quigioco.it/
http://www.quigioco.it/

