
Termini e condizioni di adesione alla promozione “Settimana 10eLotto”  
 
Gentile Cliente, 
 
La promozione “settimana 10eLotto” (di seguito la “Promozione”) è attiva per 
una settimana dal 18/12/2017 al 24/12/2017 (di seguito “Periodo 
Promozionale”) sui siti dei rivenditori del 10eLOTTO che hanno deciso di 
aderire alla Promozione: www.lottomatica.it, www.totosi.it e www.sisal.it .  
 
Potranno partecipare alla Promozione tutti i clienti già titolari di un conto gioco 
o che apriranno un conto gioco durante il Periodo Promozionale sui siti:  
www.lottomatica.it, www.totosi.it e www.sisal.it  
 
La Promozione prevede che tutti coloro che, nel Periodo Promozionale, 
giocheranno almeno 1 (uno) € - tramite i canali web o da mobile (App Lotto e 
msite Lotto) – al 10eLOTTO otterranno i seguenti bonus: 
  

a) un bonus di gioco pari a 2 (due) € se nel corso del Periodo Promozionale 
giocheranno per 3 giorni, anche non consecutivi, al 10eLotto on line; 

b) un bonus di gioco pari a 5 (cinque) € se nel corso del Periodo 
Promozionale giocheranno per 4 giorni, anche non consecutivi, al 
10eLotto on line; 

c) un bonus di gioco pari a 9 (nove) € se nel  corso del Periodo 
Promozionale giocheranno per 5 giorni, anche non consecutivi, al 
10eLotto on line; 

d) un bonus di gioco pari a 15 (quindici) € se nel corso del Periodo 
Promozionale giocheranno per 6 giorni, anche non consecutivi, al 
10eLotto on line; 

e) un bonus di gioco pari a 25 (venticinque) € se nel corso del Periodo 
Promozionale giocheranno per 7 giorni, anche non consecutivi, al 
10eLotto on line. 

 
Per partecipare alla Promozione ed ottenere il bonus secondo le condizioni 
sopra indicate, è necessario che i giocatori inseriscano il codice promozionale 
ricevuto tramite DEM (solo per coloro hanno rilasciato i propri consensi 
facoltativi a ricevere comunicazioni di marketing) o presente sulla vetrina di 
gioco dei rivenditori aderenti, dopo essersi autenticati sul sito 
www.lottomatica.it, sul sito www.totosi.it e sul sito www.sisal.it. Il codice 
promozionale dovrà essere inserito nell’area personale del conto gioco nella 
sezione “Codice promozionale”. 
Saranno ritenute valide ai fini dell’ottenimento di uno dei bonus - sopra indicati 
nelle lettere da a) ad e) - le giocate al 10eLOTTO on line effettuate nel Periodo 
Promozionale dopo aver inserito il Codice Promozionale come sopra 
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specificato, e verrà corrisposto soltanto il bonus relativo all’esatto numero di 
giorni in cui saranno state effettuate le giocate al 10eLOTTO online. 
 
I bonus non sono cumulabili. Per esempio: se nel Periodo Promozionale il 
giocatore effettuerà una giocata da almeno 1€ al 10eLotto on line per 3 giorni 
anche non consecutivi, il corrispondente bonus da erogare sarà pari 2€; se nel 
Periodo Promozionale il giocatore effettuerà una giocata da almeno 1€ al 
10eLotto online per 4 giorni anche non consecutivi, il corrispondente bonus da 
erogare sarà pari 5€ (e NON pari a 2€ + 5€). 
 
Il bonus sarà accreditato sul conto gioco del giocatore che ne avrà maturato il 
diritto nella settimana successiva alla fine del Periodo Promozionale e il bonus 
sarà spendibile esclusivamente per giocare, tramite i canali web oppure da 
mobile, al 10eLotto e/o LOTTO on line e non potrà in alcun caso essere ceduto 
o trasferito verso altro conto gioco né potrà essere convertito in denaro 
contante o essere prelevato, nemmeno all’atto dell’estinzione del conto gioco, 
ferma restando la facoltà del giocatore di prelevare le eventuali vincite 
maturate e derivanti da giocate effettuate mediante il bonus stesso.  
 

N.B.: Condizione necessaria ed indispensabile per l’accredito dei bonus è che 

al momento dell’accredito del bonus medesimo il conto gioco risulti in stato 

“attivo”, validato e non sospeso 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, dati 

contatto inesistenti o non raggiungibili dopo vari tentativi di contatto).  

 
Le condizioni ed i limiti relativi al prelievo delle vincite sono disponibili nella 
sezione “HELP” del sito www.lottomatica.it, del sito https://www.totosi.it e del 
sito www.sisal.it appositamente dedicate ai clienti. 
La Promozione è valida solo sul territorio nazionale italiano.  
La legge applicabile è quella vigente in Italia. 
Il Foro competente in via esclusiva, per qualsiasi controversia dovesse sorgere 
in riferimento alle presenti Condizioni, sarà quello di Roma.  
Per qualsiasi chiarimento o informazione in riferimento alla Promozione, può 

contattarci mediante:  

- posta elettronica all’indirizzo:  supporto@lottomatica.it per Lottomatica e 

Totosì e giochi@sisal.it per Sisal 

- telefonicamente al numero verde: 800.900.009 o da rete fissa al: 06.2929 

per Lottomatica e Totosì e al numero verde 800.999.445 per Sisal   
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