
 

 Regolamento Bet Pro Network  
 
BONUS PROMOZIONALE BETPRO NETWORK  
 
Partecipa alla promozione riservata ai giocatori BETPRO.IT, porta nuovi giocatori e vinci favolosi BONUS. Potrai vincere 
il BONUS in maniera progressiva (fino al tetto massimo previsto) promovendo il sito BETPRO.IT presentando nuovi 
giocatori.  
 
Condizioni di partecipazione  
 
Le presenti Condizioni di partecipazione sono valide dalle ore 00.01 del 01/09/2010 sino a quando sul presente sito la 
concessionaria avvertirà i propri utenti per tempo debito che la campagna promozionale si conclude.  
Iscriversi è semplice  
 
1. Può partecipare ogni utente regolarmente registrato al nostro sito in ossequio alle condizioni generali di contratto 
previste da AAMS e BETPRO.IT  

 
2. Ogni partecipante può presentare amici e conoscenti ma si ricorda che, ai fini del BONUS della presente campagna 
promozionale, NON possono essere accettati soggetti che indichino lo stesso indirizzo e-mail del promotore o che, al 
momento del versamento, utilizzino lo stesso conto del promotore (carta di credito, conto corrente, portafoglio 
elettronico, pagamento mobile, etc.).  

 
3. Ogni giocatore dovrà inserire nell’apposita sezione del proprio conto network, i dati del nuovo utente presentato 
(codice utente e username). Di seguito il nuovo giocatore deve a sua volta dichiarare di accettare le condizioni di 
partecipazione del presente programma promozionale. Se il nuovo utente presentato dal giocatore non dovesse 
iscriversi al sito non verrà conteggiato ai fini del programma BONUS e il giocatore che ha tentato la promozione non 
riceverà i relativi punti BONUS.  

 
4. Partecipando alla promozione il nuovo giocatore potrà a sua volta promuovere la BETPRO.IT nell’ambito del gruppo 
promotore iniziato dall’originario giocatore già utente.  

 
5. I partecipanti alla promozione e i BONUS: definizioni e regole per ottenere il BONUS promozionale.  

 
5.1. Il giocatore percepirà i Bonus per le seguenti attività:  

 
1) in base alla presentazione di nuovi utenti che aderiranno alla presente promozione tramite il Piano denominato Gold. 
Nello specifico verranno assegnati 5 punti Bonus per ogni profilo Gold attivato  

 
2) in base ai Punti Bonus generati da tutti gli utenti da lui presentati che aderiranno alla presente promozione, a 
prescindere dal piano scelto per l’adesione, secondo quanto descritto nell’Allegato A scaricabile dal proprio conto 
Network. I Bonus verranno accreditati con cadenza mensile entro il 10 di ogni mese.  

 
5.2. Il giocatore che ottiene grazie alla sua libera attività promozionale il BONUS si impegna, quale che sia il livello 
raggiunto, a generare un rake minimo di € 18 netti nell’arco del mese. Tale importo potrà essere variato 
discrezionalmente da Gaming VC Corporation Spa.  
 
5.3. Il BONUS sarà proporzionale alla posizione nel gruppo promozionale che è destinato a crescere, secondo quanto 
previsto dal regolamento, con l’aumentare delle iscrizioni promozionali nel gruppo stesso. 

 
5.4. Tutti i BONUS riconosciuti dalla BETPRO.IT nella presente campagna promozionale sono crediti gratuiti e sono 
soggetti alle regole sin ad ora esposte. I BONUS non sono trasferibili o cumulabili con altre promozioni offerte dalla 
BETPRO.IT.  

 
5.5. Il dettaglio dei bonus riconosciuti potrà essere scaricato dall’apposita sezione del proprio conto network (Allegato A). 
Resta inteso che Gaming VC Corporation Spa avrà la piena facoltà di variare i bonus riconosciuti e le condizioni ivi 
comprese. 
 
 
6. Ulteriori regole di partecipazioni alla promozione.  
 
La BETPRO.IT ha il diritto di escludere dalla presente promozione il giocatore già registrato e/o il nuovo utente 
presentato ove siano riscontrate violazioni delle presenti Condizioni di partecipazione, ovvero si verifichi il mancato 
rispetto delle norme legislative e delle disposizioni AAMS sul corretto esercizio del giuoco. In tal caso, il cliente perderà 
ogni diritto al riconoscimento del BONUS. Si rammenta che la presente promozione non crea alcun vincolo tra il 
partecipante ed il concessionario. Pertanto, la concessionaria non assume alcuna responsabilità in caso di trasmissione 
non autorizzata del nome e dell'indirizzo e-mail di un nuovo cliente da parte di un giocatore. La BETPRO.IT comunicherà 



tempestivamente quando la campagna promozionale si concluderà. Sono escluse richieste di risarcimento danni da 
parte del cliente contro la società e/o i suoi funzionari e dipendenti per eventuali guasti del sistema, trasmissione dati 
errata, ritardata, manipolata o abusiva, a meno che tali malfunzionamenti non si basino su un comportamento doloso o di 
grave negligenza.  
Si ricorda, infine, che sia per il programma promozionale BONUS che per ogni forma di giuoco esercitato con il 
concessionario BETPRO.IT sono valide ed efficaci le condizioni generali di giuoco, le disposizioni legislative di 
riferimento, tutte le indicazioni e le regole stabilite da AAMS.  
 
7. Norme di comportamento  

 
Il giocatore si impegna inoltre a:  
 
a) trasmettere solo il materiale autorizzato da Gaming VC Corporation Spa e scaricabile tramite l’apposita sezione del 
sito. Eventuali materiali non autorizzati dovranno essere espressamente approvati da Gaming VC Corporation Spa  

 
b) ad attenersi strettamente a trasmettere i dettagli riportati nella presente promozione senza omettere e/o modificare tali 
dettagli.  

 
Gaming VC Corporation Spa si riserva il diritto di sospendere la presente promozione qualora il giocatore violi il presente 
regolamento.  
 
promozione qualora il giocatore violi il presente regolamento. 


