
Le 7 regole d'oro dei bonus 

Regola 1:  termini e condizioni generali. 

Regola 2:  non confondete fondi bonus e fondi reali. 

Regola 3:   trasformare i fondi bonus in fondi prelevabili. 

Regola 4:  evitate promozioni con numero di rigiochi eccessivamente alto. 

Regola 5:  occhio alla data di scadenza. 

Regola 6: chiedete al servizio clienti. 

Non limitatevi ad esaminare soltanto termini e condizioni della singola offerta promozionale, ma prendetevi il tempo necessario 
per analizzare T&C generali della proposta del singolo bookmaker. Se qualcosa vi suona come poco chiaro, optate per un altro 
operatore. 

Il vostro conto di gioco ha due voci separate: gli introiti derivanti da bonus (fondo bonus) e quelli reali. Normalmente, viene 
prelevato prima l'importo derivante da fondi reali, per le vostre giocate. Anche qui, tutto è spiegato chiaramente nei Termini e 
Condizioni generali. 

State alla larga da un bonus che vi chiede di rigiocare l'importo del suo valore per un numero eccessivo di volte. Abbiamo visto 
come tale numero si aggiri al massimo intorno a quota 8-10 (ma solitamente in ragionevoli intervalli di tempo). Se tale cifra è 
maggiore si tratta di un requisito troppo oneroso. 

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, non solo in merito a bonus e promozioni, contattate il servizio clienti del bookmaker, 
specie per dubbi riguardanti il numero di rigiochi. Meglio chiedere una volta in più che rischiare di perdere il bonus per una 
disattenzione. 

Regola 7: non dimenticate la Regola 1. 

Alcune promozioni durano mesi (se non addirittura anni); altre però hanno durata molto più limitata, e vanno a scadenza entro 
pochi giorni (se non poche ore) dall'attivazione. Attenzione a non farsi sorprendere dalla scadenza dell'offerta, per non 
perderla del tutto. 

Se non si rispettano termini e condizioni di un bonus o di una promozione, si rischia che i fondi bonus, così come tutte le vincite 
derivanti dall'utilizzo del bonus stesso, vengano annullati, facendoci così perdere tutto l'importo. 
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