
 

Secondo la normativa AAMS vigente, Bgame S.r.l. offre al momento una tipologia 
di bonus, di seguito descritta nel regolamento. 

 

Bonus 

Se non diversamente specificato, quando nei regolamenti delle promozioni si parla di "Bonus" si 
devono intendere "Fun Bonus". I "Bonus" sono accreditati nel tuo conto di gioco e sono subito 
giocabili. Sono crediti (Fun Bonus) utilizzabili in sessioni di gioco dedicate (Modalità Bonus) e 
diventano "Real Bonus" al verificarsi delle condizioni di trasformazione specifiche per ogni 
promozione. 

Salvo diversamente specificato nelle Condizioni di Adesione delle singole promozioni: 

1. per raggiungere la Percentuale di Sblocco del 100% i Bonus devono essere giocati un minimo 
di: 

o 50 volte il loro valore (slot Capecod) 
o 30 volte il loro valore (slot Playtech) 

2. la trasformazione da Bonus a Real Bonus avviene alla prima giocata casino a soldi veri 
(Modalità EURO - sono esclusi i giochi di tipo Live Casino) successiva al raggiungimento della 
Percentuale di Sblocco del 100% 

3. al momento della giocata a soldi veri il Bonus deve essere in Stato Attivo 
4. il Real Bonus ottenuto avrà lo stesso valore del saldo Bonus al momento della prima giocata 

a soldi veri successiva al raggiungimento della Percentuale di Sblocco del 100% fino ad un 
valore massimo pari all'importo del Bonus inizialmente assegnato* 

5. al momento dell'erogazione del Real Bonus il Bonus viene terminato (stato Terminato con 
Sblocco) 

6. il Real Bonus sarà utilizzabile, al momento, per le slot di casinò CAPECOD (Made in Italy) e 
Playtech 
 

In caso di uscita da una sessione di gioco con un saldo Bonus inferiore a 0,50€ il Bonus viene 
terminato. 

Dopo 30 giorni dalla data di erogazione i Bonus si devono intendere scaduti. 

Nel caso di più accrediti di Bonus, questi verranno utilizzati secondo l'ordine di accredito, quindi 
solo al termine del primo pacchetto di Bonus potrà essere utilizzato quello successivo. L'ordine di 
utilizzo equivale all'ordine di accredito. 

 

 



Non tutti i giochi contribuiscono ugualmente al calcolo del volume di gioco necessario per la 
trasformazione in Real Bonus; si faccia riferimento alla seguente tabella: 

Gioco Contributo di Giocata 

Slot Machine 100% 

Videopoker 20% 

Table Games 5% 

 

Per controllare il proprio saldo bonus fare click su “dettagli bonus” al momento dello sblocco:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Esempio 1: 

 Valore Bonus iniziale 10€ 
 Saldo Bonus 7,50€ - al momento della prima giocata a soldi veri successiva al 

raggiungimento della Percentuale di Sblocco del 100% 
 Real Bonus erogato 7,50€ 

 
Esempio 2: 

 Valore Bonus iniziale 10€ 
 Saldo Bonus 8.500,50€ - al momento della prima giocata a soldi veri successiva al 

raggiungimento della Percentuale di Sblocco del 100% 
 Real Bonus erogato 10 
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