
 

Da sabato 21 a domenica 22 maggio 2022 è online su Quigioco.it il Widget Game di CAPECOD a tema 

Tira il Rigore. Scegli il pallone da tirare in porta e prova a vincere 2 € di Bonus Real scommesse, 5 

Giri Gratis alla slot Ulisse di Capecod e fino a 20 euro di Fun Bonus Sport. 

 

Il gioco è in modalità bonus e quindi del tutto gratuito per i clienti. Ogni cliente potrà giocarlo una 

sola volta al giorno, per un totale di tre volte. 

Per trasformare in Real Bonus gli eventuali Fun Bonus assegnati a seguito dei freespin (e validi su 

tutte le slot di Capecod), l’intero importo del fun bonus dovrà essere giocato 35 volte. 

Il Fun Bonus Sport può essere usato sulle scommesse con minimo 3 eventi, quota minima evento 

1.30, quota totale scommessa 3.50, giocando in modalità Fun Bet. 

Ti ricordiamo inoltre che per trasformare il Fun Bonus Sport in Real dovrai giocarne l'intero importo 

per 3 volte. 

Il Real Bonus va giocato su scommesse con minimo 3 eventi, quota evento minima 1.35 e quota 

totale scommessa 3.50 (no sistemi) 

CONDIZIONI GENERALI 

- La promozione è valida dalle 00:00 di sabato 21 alle 23:59 di domenica 22 maggio2022. 

- Il Fun Bonus Sport verrà accreditato entro 48 ore lavorative dalla giocata vincente al Bonus Game “Tira il rigore”. 

- I Freespin (o Giri Gratis) assegnati dal sono giocabili esclusivamente alla slot Ulisse di Capecod. 

- Il Fun Bonus derivato eventualmente dai freespin è giocabile esclusivamente sulle slot Capecod di Quigioco.it con una 

durata di 7 giorni dal momento in cui viene erogato. 

- Il Bonus Fun erogato dovrà essere giocato 35 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.it si riserva il diritto di modificare o di interrompere in qualsiasi momento la promozione in oggetto. 


