
 

NETENT PARTY – 20-24 Ottobre 2021 

 

Torneo con protagoniste le slot NetEnt e con un montepremi di 15.000€ di Fun Bonus NetEnt + 

1.000€ DI Real Bonus! 

Posizioni premiate: 50; Durata: 5 giorni (20/10/2021 ore 15:00 – 25/10/2021 ore 08:59) 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Ogni 1€ di spin effettuato sulle slot NetEnt equivale ad 1 punto in classifica. 

2. Il rispettivo premio sarà determinato dal posizionamento conseguito ed evidenziato nella 

classifica, consultabile in qualunque momento sul sito (desktop) ed aggiornata in tempo 

reale all'interno dei giochi in promozione, che verrà calcolata in base al totale dei punti 

accumulati giocando alle slot indicate, nel periodo di riferimento del torneo. 

3. I premi saranno accreditati entro 48h dalla conclusione del torneo. 

4. Per partecipare al torneo ed entrare a far parte della classifica è necessario giocare un 

importo minimo di 20€ alle slot NetEnt. 

 

CLASSIFICA 
 

 



 

Importante: per avere la lista completa delle slot NetEnt presenti sul sito, puoi entrare nella sezione 

slot e cliccare su “ordina per piattaforma” e selezionare “NetEnt”. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

- Per aderire alla promozione devi aver inviato il documento d’identità. 

- Qualora venga effettuato un prelievo nel periodo di durata della promozione, il bonus 

maturato decadrà automaticamente. 

- I Bonus erogati sono un Bonus Fun NetEnt, giocabile esclusivamente sulle slot NetEnt di 

Quigioco.it con una durata di 7 giorni dal momento in cui viene erogato e un Bonus Real 

utilizzabile sui soli giochi NetEnt e con una durata di di 7 giorni dal momento in cui viene 

erogato. 

- Il Bonus Fun erogato dovrà essere giocato 20 volte per tutto il suo intero valore; tutto il 

residuo sarà trasformato in Bonus Real fino al valore del Fun Bonus inizialmente erogato. 

- Il Bonus Real erogato dovrà essere giocato 1 volta per tutto il suo intero valore per essere 

trasformato in Saldo Prelevabile. 

- 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. 


