galleria Mappo-Morettina
da Bellinzona - Chiasso
da Brissago - Cannobio (Italia)

da Minusio - Tenero

strada cantonale

LOCARNO

G.Motta

Ogni 15 del mese

Les jeux sont faits!
15TH ANNIVERSARY

Ogni 15 del mese

Les jeux sont faits!
Regole specifiche:
L’evento promozionale al tavolo di Roulette viene svolto
ogni 15 del mese al tavolo di American Roulette nr. 1,
denominato AR1.
All’entrata, in modo casuale tramite un apposito tasto
(Buzzer), vengono estratti 15 clienti che potranno partecipare all’evento al tavolo AR1 dalle ore 18:30. Ogni cliente
estratto riceve un buono per la partecipazione.
Il buono va presentato al tavolo AR1, durante l’orario di
apertura dei tavoli (18:30 – 02:30 / 03:30), il giorno
dell’evento. Il Croupier consegna al cliente 15 gettoni
speciali appositamente creati per l’evento. Il buono ha
validità fino al termine del giorno di gioco, dopo di che
perde la sua validità.

Il cliente partecipa all’evento promozionale puntando
obbligatoriamente tutti i 15 gettoni promozionali su 15
numeri in pieno (1 gettone per numero). Tutti i gettoni
devono essere puntati in un unico giro e prima che il
Croupier tiri la pallina.

Regole generali
Per quanto non previsto sopra, si applicano le normali regole
interne dell’American Roulette del Casinò di Locarno.
Sono esclusi dalla partecipazione all’evento i collaboratori
della Casinò Locarno SA.

È consentita la partecipazione al gioco promozionale,
solamente ad un cliente per volta (ovvero un cliente per
ogni giro di Roulette).

La casa da gioco si riserva la facoltà di annullare l’evento in
ogni momento.

Nel caso in cui dovesse uscire uno dei numeri su cui il
cliente ha puntato uno dei 15 gettoni in questione, il cliente
vince CHF 350.-.
Il pagamento della vincita di CHF 350.- viene pagato in
gettoni di valore direttamente al tavolo AR1.
Nel caso in cui esca un numero che il cliente non ha giocato, il gioco finisce e il cliente non vince.

I partecipanti all’evento sottostanno alle seguenti leggi:
•
•
•
•

Legge sulle case da gioco
Ordinanza sulle case da gioco
Ordinanza sul gioco d’azzardo
Regolamento interno della casa da gioco

Per quanto non contemplato nel regolamento, rispettivamente dalle regole interne del Casinò di Locarno per il
gioco dell’American Roulette, fanno stato le decisioni
inappellabili della Direzione Giochi.

