
 

 

 

 

 

Da lunedì 10 gennaio 2022 a domenica 26 giugno 2022, Quigioco partecipa a una nuova e rinnovata edizione del Mega 

torneo targato Pragmatic Play, Drops & Wins con premi esclusivi ogni giorno e classifiche ogni settimana! 

Partecipa al grande Torneo Drops & Wins e per 24 settimane potrai aggiudicarti tantissimi premi giornalieri e settimanali 

per un totale di ben 1.000.000€!  

 

BONUS GIORNALIERI  

Per partecipare all'estrazione dei bonus giornalieri, basta giocare su una o più slot disponibili sulla sezione dedicata 

Drops & Wins, effettuando una puntata minima di 0,50€ in saldo reale. Potrai aggiudicarti uno dei 65 bonus giornalieri 

in palio, visualizzabili sulla tabella dei premi giornalieri. I bonus giornalieri hanno un montepremi totale di 3.000€ tutti i 

giorni, fino alla fine della promozione. 

Ricorda che è possibile vincere anche con un solo spin!  

 

 Premiati Giornalieri   Premio 

1 1.000 € 

1 500 € 

3 100 € 

10  50 € 

20 20 € 

30 10 € 

 

 

TORNEI SETTIMANALI 

Per partecipare ai tornei settimanali, basterà aver piazzato almeno una puntata da €0,50 in denaro reale su uno dei 

giochi qualificanti riportati nella sezione Drops & Wins ed aver ottenuto almeno una (1) vincita all’interno del gioco 

stesso. 

  

La classifica settimanale verrà calcolata in base alla vincita più alta ottenuta con un solo Spin, in proporzione al valore 

dell’importo giocato. Maggiore il valore dell'importo vinto in un singolo spin in relazione al valore della tua puntata, 

maggiore sarà il tuo punteggio. 

Verranno premiati i primi 360 giocatori classificati ogni settimana. 

I premi disponibili in base alla posizione raggiunta, sono visualizzabili sulla tabella delle classifiche settimanali 



Classifica Settimanale Premio  

1° 5.000 € 

2° 2.000€  

3° 1.000€   

4°-10° 500€   

11°-30° 100€   

31° - 70° 50€   

71° - 130°  20 € 

131° - 360° 10€  

 

La classifica dei tornei settimanali aggiornata in tempo reale è consultabile all’interno di ciascun gioco qualificante, dove 

sarà possibile visualizzare il proprio punteggio e la propria posizione attuale. 

 

NOVITÀ - MEGA PRIZE DROPS: 

Per partecipare all'estrazione settimanale EXTRA del giovedì, basta giocare su una o più slot disponibili sulla sezione 

dedicata Drops & Wins, effettuando una puntata minima di 0,50€ in saldo reale. Potrai aggiudicarti tutti i giovedì uno 

dei 105 bonus in palio ogni settimana, visualizzabili sulla tabella dei premi. Il Mega Prize drops del giovedì ha un 

montepremi totale di 4.250€ fino alla fine della promozione. 

 

Premiati Mega Prize 
Drops 

Premio  

1 1.000 € 

2 500 € 

3 100 € 

14 50 € 

40 20 € 

45 10 € 

 

SLOT PROTAGONISTE DEL TORNEO 

Le Slot Protagoniste del torneo dal 10 gennaio al 6 marzo 2022 sono le seguenti: 

Sweet Bonanza, John Hunter and the Book of Tut, Wolf Gold, The Dog House Megaways, Big Bass Bonanza, Gems 

Bonanza, Fruit Party, Joker’s Jewels, Gates of Olympus, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, Mustang Gold, 

Great Rhino Megaways, Diamond Strike, Chilli Heat, Cowboys Gold, Wild Wild Riches, Ultra Hold and Spin, Hot to Burn, 

Pirate Gold, The Dog House, Great Rhino, Madame Destiny Megaways, Power of Thor Megaways, Buffalo King, The Hand 

of Midas, Starlight Princess, Bigger Bass Bonanza, Book of the Fallen, Big Bass Bonanza Megaways, 5 Lions Megaways, 

Buffalo King Megaways, , Gold Party, Gates of Valhalla, The Ultimate 5, Elemental Gems Megaways, Might of Ra, Snakes 

and Ladders Megadice, Extra Juicy Megaways, Chicken Chase, Chicken Drop.  

NB. Il Torneo Pragmatic Play Drops&Wins è in collaborazione con altri Operatori del settore italiano, per rendere la sfida 

ancora più interessante ed avvincente 

 



Termini e Condizioni Generali – Tornei e Bonus Drop: 

• Il Drops & Wins Network funzionerà nei giochi selezionati partecipanti dal 10 gennaio 2022 al 26 giugno 2022 settimanalmente, 

e ogni settimana includerà parallelamente: Un Torneo di sette (7) giorni settimanali (per ogni “Tournament”) che sarà 

disponibile dal lunedì alla domenica ogni settimana. Sei (6) Bonus Drops giornalieri (per ogni “Bonus Drop”) che saranno attivi 

ogni giorno della settimana a eccezione del giovedì, e un (1) Mega Bonus Drops potenziato (per ogni “Mega Drop”) che sarà 

disponibile ogni giovedì, quando il Bonus Drop e il Mega Drop dovranno essere considerati come “Bonus Drop Giornaliero”. 

• Per partecipare a ‘Drops & Wins’ è necessario piazzare almeno una puntata qualificante, su almeno uno qualsiasi dei giochi 

qualificanti. 

• Per partecipare ai Tornei settimanali o ai Bonus Drop giornalieri, vengono considerate idonee soltanto le puntate realizzate in 

denaro reale da almeno €0,5. 

• Se la puntata minima da €0,5 non è presente tra gli importi all’interno del gioco, il primo importo disponibile per la puntata di 

valore superiore a €0,5 sarà considerato come la puntata minima necessaria per partecipare ai Tornei settimanali e/o ai Bonus 

Drop giornalieri (“puntata qualificante”).  

• Una puntata qualificante piazzata su uno qualsiasi dei giochi presenti è idonea per la partecipazione contemporanea ai Tornei 

settimanali e ai Bonus Drop giornalieri di ‘Drops & Wins’. 

• La partecipazione ai Tornei settimanali e ai Bonus Drop giornalieri di ‘Drops & Wins’ non prevede alcun costo aggiuntivo. 

• Vengono assegnate vincite Fun Bonus che i giocatori residenti in Italia possono vincere durante i Tornei Settimanali, i Bonus 

Drops o Mega Drops. Vincite Fun Bonus sono soggette a termini e condizioni indicati nella presente (“Fun Bonus Winnings”). Il 

montepremi totale per l’intero Drops & Wins Network (durante tutti i Tornei e i Bonus Drops Giornalieri) è di un milione di euro 

(€ 1.000.000) in Vincite Fun Bonus. 

• Le vincite in Fun Bonus sono destinate a giocatori residenti in Italia che partecipano a ‘Drops & Wins’ nel rispetto del presente 

regolamento e verranno accreditate secondo quanto descritto nella sezione ‘Vincite in Fun Bonus’ dei giochi qualificanti.  

• Le vincite in Fun Bonus vengono accreditate secondo quanto stabilito dalla sezione ‘Vincite in Fun Bonus’ presente all’interno di 

ciascun gioco qualificante.  

• Le vincite in Fun Bonus saranno soggette ad un requisito minimo di puntata pari a trentacinque (35) volte il loro valore (wagering 

35x). 

• Il presente regolamento dei Tornei settimanali e dei Bonus Drop giornalieri di ‘Drops & Wins’ si applica ai soli utenti residenti in 

Italia. 

• La Tabella delle vincite in Fun Bonus per i Bonus Drop giornalieri è aggiornata in tempo reale per mostrare l’effettivo numero di 

vincite in Fun Bonus non ancora assegnate.  

• Il Bonus Drop termina giornalmente a eccezione del giovedì alle: 23:59 CEST/CET; o quando non ci sono ulteriori Vincite Fun 

Bonus.  

• Il Mega Drop termina il giovedì alle: 23:59 CEST/CET; o quando non ci sono ulteriori Vincite Fun Bonus. 

• Ciascuna classifica dei Tornei settimanali viene stilata secondo il punteggio ottenuto dai giocatori durante la settimana, in base 

alla vincita più alta ottenuta con un solo Spin, in proporzione al valore dell’importo giocato.  

• Il punteggio per le classifiche dei Tornei settimanali viene calcolato come segue: (importo vinto) / (importo scommesso) *100. 

• Nel caso in cui due (2) o più giocatori concludano un Torneo settimanale nella stessa posizione di classifica, il giocatore che ha 

ottenuto la posizione per primo riceverà il premio maggiore.  

• Partecipando ai Tornei settimanali e ai Bonus Drop di ‘Drops & Wins’ dichiari di comprendere e accettare che il tuo Username 

(Nome Utente) potrebbe essere incluso e mostrato nelle relative classifiche, insieme a qualsiasi importo in Fun Bonus vinto 

contestualmente alla partecipazione. 

• Si applicano Termini e Condizioni Generali. Ci riserviamo il diritto di modificare il presente regolamento dei Tornei settimanali e 

dei Bonus Drop di ‘Drops & Wins’ in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 



• I premi verranno assegnati sotto forma di Fun Bonus con requisiti di puntata pari a 35x, entro 72 ore lavorative. Il Fun Bonus 

avrà una validità di 7 giorni, dopodiché sarà annullato. 

• Quigioco si riserva il diritto di modificare o interrompere questa promozione in qualsiasi momento e senza darne previa 

comunicazione. 

• In caso di violazione dei Termini e Condizioni Generali o dell'offerta, Quigioco si riserva il diritto di sospendere il conto gioco, di 

non erogare o cancellare il bonus e le vincite relative e di inoltrare alle autorità competenti le informazioni rilevanti così come 

previsto dal contratto sottoscritto. 

 

 


