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TERMINI E CONDIZIONI DELLA “SUMMER SLOT RACE”
L’iniziativa ha validità dalle 00:00 del 02/06/2019 alle 23:59 del 23/06/2019 e prevede che i
giocatori partecipino ad una gara a tempo in cui vengono accumulati dei punti. I giocatori con i
punteggi più alti, allo scadere del tempo, vinceranno una porzione del montepremi.
Come partecipare
La gara è unica e si gioca sulle tre slot GoldRace, FruitRace e FortuneRace della Espresso
Game disponibili sui siti del concessionario Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl
conc. 15100 www.casinoveneziaonline.it e www.clickandplay.it.
Per partecipare è sufficiente iniziare a giocare alle tre slot GoldRace, FruitRace e
FortuneRace.
Durante il gioco, ogni volta che si ottiene una vincita in qualsiasi Race slot, si accumulano
PUNTI GARA. Ogni centesimo di vincita, equivale a un punto (ad esempio, una vincita di €10
aggiungerebbe 1000 punti).
I giocatori partecipano tutti alla stessa gara qualsiasi sia il coin in durante il gioco.
Alla fine della gara nel display PUNTI GARA ogni partecipante potrà vedere l’elenco dei
giocatori partecipanti alla gara, la classifica e potrà individuare la sua posizione in classifica.
Come ottenere il premio
I tre giocatori che avranno accumulato più punti e quindi occuperanno le prime tre posizioni in
classifica sono dichiarati VINCITORI e si dividono il montepremi denominato RacePot.
Nel caso in cui nelle prime tre posizioni ci siano giocatori a pari merito, il premio
corrispondente verrà suddiviso in parti uguali tra i giocatori con lo stesso punteggio.
Il Racepot viene sempre pagato alla fine di ogni gara, anche se c'è solo 1 giocatore
partecipante. In questo caso, il giocatore riceverà il 100% del Racepot, il cui importo è il
risultato di incrementi del proprio gioco durante la gara.
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Calendario gare
NOME GARA

DATA

ORA

SUMMER SLOT RACE 1

giovedì 6 giugno 2019

dalle 20.00 alle 24.00

SUMMER SLOT RACE 2

giovedì 12 giugno 2019

dalle 20.00 alle 24.00

SUMMER SLOT RACE 3

giovedì 19 giugno 2019

dalle 20.00 alle 24.00

SUMMER SLOT RACE 4

giovedì 26 giugno 2019

dalle 20.00 alle 24.00

Condizioni
Avranno diritto a ricevere il premio solo ed esclusivamente i partecipanti che avranno al
momento dell’assegnazione del bonus il Conto Gioco validato, in stato attivo e non sospeso
per qualsivoglia ragione, ivi incluso per eventuali anomalie riscontrate in fase di verifica
documentale (ad esempio: documenti di identità con anomalie e/o dati anagrafici non
corrispondenti al documento o fittizi, mancato invio del contratto di gioco firmato, dati di
contatto inesistenti o non raggiungibili). Il premio sarà erogato entro e non oltre 72h lavorative
successive al giorno di adempimento delle condizioni e potrà essere utilizzato solo per i giochi
on line di www.casinoveneziaonline.it e www.clickandplay.it.
Il Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl si riserva il diritto di modificare i termini e le
condizioni della promozione in qualsiasi momento. Il giocatore dovrà verificare periodicamente
le eventuali modifiche.
Per questa promozione sono validi tutti i Termini e Condizioni sui Bonus di Casinò di Venezia
Meeting & Dining Services srl pubblicati alla pagina https://www.clickandplay.it/termini-econdizioni-generali-sui-bonus/

e

https://www.casinoveneziaonline.it/termini-e-condizioni-

generali-sui-bonus/.
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