
 
 

 

1) Per attivare la promozione devi aver inviato il documento d’identità. 
 

2) La promozione è riservata solo ai nuovi iscritti presso un punto vendita Quigioco. 

 
3) Il bonus massimo ricevibile è 100€. 

 

4) Il bonus real del 25% deve essere giocato una volta per renderlo prelevabile su 

una o più scommesse con Min. 3 Avvenimenti / Quota evento min. 1.30/ Quota 

Tot. 3.50/ No Sistemi. 

 
5) Il Fun Bet Bonus per essere trasformato in Bonus Reale deve essere scommesso 

3 volte scegliendo la modalità Fun Bonus al momento di piazzare la scommessa. 

 
6) Ai fini della conversione del Fun Bet Bonus sono valide scommesse Fun con 

Min. 3 Avvenimenti / Quota evento min. 1.30/ Quota Tot. 3.50. 

 
7) Sei hai dubbi su come funziona il Fun Bet Bonus Clicca Qui: 

https://www.quigioco.it/external_cms/QUIGIOCO/video/Fun_Scommesse.mp4 

 

8) L’importo convertibile in bonus real sarà pari all’importo del fun bonus 
accreditato. 

 
9) Una volta che il Fun Bet Bonus è stato convertito in Bonus Real deve essere 

giocato una volta per renderlo prelevabile su una o più scommesse con Min. 3 

Avvenimenti / Quota evento min. 1.30/ Quota Tot. 3.50/ No Sistemi. 

 

Condizioni Generali: 

- Qualora venga effettuato un prelievo nei 10 giorni di durata della promozione, il 

bonus maturato decadrà automaticamente. 

- L'offerta promozionale è unica per persona, nucleo familiare, indirizzo e-mail ed 

indirizzo IP. Quigioco si riserva il diritto di annullare il bonus (anche quello già 

erogato) qualora ritenga che il cliente abbia violato tale obbligo. 

- 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, 

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. 

- Quigioco si riserva il diritto di modificare o di interrompere in qualsiasi momento la 

promozione in oggetto.  
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