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Allegato A - Regolamento BONUS BETPRO.IT allegato 
alle Condizioni Generali del contratto di gioco. 

1. Premesse. 

La BETPRO.IT, titolare della concessione AAMS n.15148, in 
riferimento a quanto previsto nelle Condizioni Generali di 
Contratto, con il presente regolamento stabilisce -nel rispetto 
della normativa vigente- i sistemi e i metodi di calcolo dei 
BONUS spettanti ai giocatori aderenti alla presente promozione 
per l’attività svolta per l’adesione alle proposte di gioco del 
portale della BETPRO.IT.  

La BETPRO.IT, perseguendo il proprio obiettivo di diffusione e 
conoscenza del sito di giuoco, intende favorire il giocatore 
affinché possa sviluppare il proprio conto di gioco, lasciandogli 
ampia libertà di organizzazione e gestione del tempo e del i 
modo per espletare la attività promozionale. 
Nel caso in cui il giocatore non intenda proseguire nella 
regolarizzazione della presente regolamento, per mezzo della 
sottoscrizione per piena accettazione, la BETPRO.IT avrà il 
diritto immediato e incontestabile di recedere dal presente 
contratto con effetto immediato (vale a dire senza preavviso e 
giustificazione) e, pertanto, si riserva la facoltà di sospendere e 
non accettare l’inserimento di nuovi nomi presentati dal 
giocatore all’interno del portale BETPRO.IT. Ciò premesso si 
ricorda che la concessionaria, nel rispetto della normativa e 
delle circolari AAMS, tutelerà -anche in questo spazio 
promozionale- il giocatore con correttezza, integrità, 
affidabilità, trasparenza, riservatezza e controllo professionale 
e continuo del sistema informatico. 

2. Il sistema di calcolo del BONUS. 

2.1 Punteggio dei BONUS. 

La BETPRO.IT premierà il giocatore già titolare di un conto di 
gioco che aderirà alla presente promozione con dei BONUS 
derivanti dalla presentazione di nuovi giocatori che si scrivono 
al sito BETPRO.IT e, quindi, grazie alla attività promozionale 
del giocatore già iscritto. 

Il giocatore percepirà Punti Bonus per le seguenti attività: 

a) per la 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 

b) 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 
nel presente documento. 

Il calcolo dei punti bonus per ciascun giocatore che partecipa 
alla presente promozione avviene tenendo conto non solo 
dell’attività promozionale svolta dal giocatore iscritto al 
programma ma anche di quella effettuata da coloro che 
facciano parte del gruppo di riferimento del giocatore, cioè da 
tutti gli altri componenti del gruppo direttamente presentati dal 

giocatore sino al raggiungimento del massimo stabilito. 
Ovviamente, ciascun componente del gruppo aderente al 
programma promozionale sarà legato alla BETPRO.IT da un 
rapporto contrattuale e da un conto di giuoco autonomo e 
distinto: ai soli fini del calcolo dei punti bonus, ad ogni 
componente del gruppo promozionale corrisponderà un 
giocatore promotore. Si rammenta ancora una volta che il 
giocatore promotore è il soggetto, già iscritto con proprio 
conto di giuoco alla BETPRO.IT, su invito del quale un altro 
nuovo giocatore decide di aderire al sito del concessionario e 
alla promozione. Pertanto, è importante che ogni persona 
interessata ad iscriversi al sito BETPRO.IT a seguito della 
presente promozione deve indicare, all’atto dell’iscrizione, il 
giocatore che lo ha presentato segnalando anche il codice 
giocatore. In tal modo, ogni nuovo utente potrà essere 
“associato” al giocatore presentatore e la BETPRO.IT avrà la 
possibilità di sapere a quali componenti del gruppo 
promozionale debba riconoscere i punti bonus. 

2.2. Il calcolo del BONUS. 

2.2.1 I valori punto. 

La prima fonte di BONUS derivante dall’attività è 
rappresentata, come detto, dalla tua attività diretta di 
promozione del portale Betpro Network System (di seguito 
“BNS”) e degli Altri Prodotti e/o Servizi che potranno via via 
essere offerti dalla Gaming VC o dai suoi partners commerciali 
a favore degli Utenti iscritti al portale Betpro. Per ciascuna 
nuova iscrizione “Gold” al portale Betpro realizzata grazie alla 
tua attività BNS maturerai un certo numero di Punti Bonus 
(indicati in seguito anche con la sigla “PB”). 
 
Anche a tutti gli Altri Prodotti e/o Servizi che saranno offerti 
dalla Gaming VC o dai suoi partners commerciali agli Utenti 
BNS corrisponderanno dei valori punto PB. Sarà la Gaming VC 
a stabilire, di volta in volta, e tenendo conto della natura degli 
Altri Prodotti e/o Servizi, quanti PB saranno assegnati a 
ciascuno di tali prodotti e/o servizi. Ciò avverrà, in ogni caso, 
prima della commercializzazione di tali prodotti e/o servizi, in 
modo tale che tutti i componenti del Network BNS abbiano la 
possibilità di conoscere preventivamente i PB assegnati a 
ciascun prodotto e/o servizio e di sapere quali compensi 
potranno maturare per il solo fatto che gli Utenti del portale 
BNS associati al singolo promotore abbiano deciso di 
acquistare taluno degli Altri Prodotti e/o Servizi che potranno 
essere offerti dalla Gaming VC o dai suoi partners. Gaming VC 
Corporation Spa farà confluire sul Network i seguenti profitti: 

- Prodotto Poker:  l’80% del rake prodotto  al netto 
delle Tasse AAMS (calcolate nella misura del 3% sul 
volume di gioco e dei costi provider calcolati nella 
misura del 16,5% del rake generato lordo) 
 

- Prodotto Bingo: 2,7% del Volume di Gioco. 
 

- Prodotto Gratta & Vinci: 80% dell’aggio 
riconosciuto a Gaming VC, pari all’8% del volume di 
gioco. 
 

- Prodotto Poker Cash: :  l’80% del rake prodotto  
al netto delle Tasse AAMS [calcolate nella misura del 
20% (Tassa) e del 19% (costi provider - canoni) 
calcolati sul rake lordo] 
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In base alle proprie scelte di marketing, la Gaming VC ha 
stabilito che ogni PB equivale ad €1,00. 

N.B. I valori punto sono diversi dal prezzo al quale il portale 
Betpro e gli Altri Prodotti e/o Servizi saranno commercializzati 
dalla Gaming VC o dai suoi partners agli Utenti. 

Il calcolo del BONUS per ciascun componente del portale BNS 
avviene tenendo conto non solo dell’attività BNS svolta dal 
singolo promotore, ma anche di quella effettuata da coloro che 
facciano parte del gruppo di riferimento di questo, cioè: 

a) dagli altri componenti del Betpro direttamente 
presentati dal promotore in questione; 

b) dagli altri membri del Betpro in downline 
rispetto al promotore in questione. 

2.3 I livelli di BONUS che il giocatore può raggiungere. 

Al fine di indicare sin da ora il livello di BONUS che il giocatore 
aderente alla promozione può raggiungere, man mano che 
compirà la propria attività promozionale, si informa che al 
giocatore verrà attribuito un LIVELLO in base al numero di PB 
accumulati 

Inizialmente, sono previsti “STEPS” iniziali assegnati a ciascun 
componente della campagna promozionale Betpro. Ai soli fini 
del computo dei BONUS, man mano che svilupperai la tua 
attività BNS, ti sarà assegnato uno “STEP”. A ciascun “STEP” 
corrisponderà una percentuale che servirà per determinare 
esattamente l’ammontare del BONUS che ti spetterà di mese in 
mese. Inizialmente, sono previsti nove “STEPS”: da 0 a 13, 
come da tabella che segue. 

STEP PUNTI % BONUS NETWORK 

0 0 - 50 10% 

1  51 - 100 15% 

2 101 - 300 20% 

3 301 - 750 25% 

4  751 - 1.000 30% 

5 1.001 - 1.500 35% 

6  1.501 - 2.000 40% 

7 2.001 - 3.000 45% 

8 3.001 - 4.000 50% 

9 4.001 - 5.000 55% 

10 5.001 - 6.000 60% 

11 6.001 - 8.000 65% 

12 8.001- 10.000 70% 

13 10.001 - 12.000 75% 

Tabella A 

Per vederti riconoscere uno “STEP” maggiore, sarà molto 
importante non solo l’attività BNS svolta,direttamente da te, 
ma anche quella di tutte i promotori facenti parte del tuo 
gruppo (componenti del Betpro Network System in downline). 

N.B. La carriera BNS ed il calcolo delle Bonus Accumulati 
saranno effettuate con cadenza mensile. Ciò vuol dire che, la 
Gaming VC effettuerà il computo dei PB maturati nel mese 
precedente da ciascun componente del Betpro Network 
System. In tale ambito, la Gaming VC terrà conto dei PB 
maturati sia dal singolo promotore che dal suo gruppo (cioè da 
tutti i componenti del Betpro Network System in downline 
rispetto al promotore stesso). Di mese in mese il calcolo verrà 
effettuato ex novo, quindi senza tener conto dei risultati dei 
mesi precedenti, che comunque saranno sommati od 
accreditati periodicamente. (i punti che stabiliscono il livello di 
appartenenza sono calcolati mensilmente) Se, dunque, nel 
mese precedente tu ed il tuo gruppo avrete complessivamente 
maturato, ad esempio, 1.300 valori punto, il tuo “STEP” sarà 
divenuto il 5. A ciascun “STEP” corrisponde poi, come già 
anticipato, una certa percentuale che consente di determinare 
il BONUS, secondo lo schema che segue. 

STEP PUNTI % BONUS NETWORK 

0 0 - 50 10% 

1  51 - 100 15% 

2 101 - 300 20% 

3 301 - 750 25% 

4  751 - 1.000 30% 

5 1.001 - 1.500 35% 

6  1.501 - 2.000 40% 

7 2.001 - 3.000 45% 

8 3.001 - 4.000 50% 

9 4.001 - 5.000 55% 

10 5.001 - 6.000 60% 

11 6.001 - 8.000 65% 

12 8.001- 10.000 70% 

13 10.001 - 12.000 75% 

Tabella B 

Se, quindi, nel mese precedente avrai maturato 4.500 punti, 
ciò vuol dire che avrai assunto uno “STEP” 9 e che la 
percentuale – Premio Promozione sarà per te del 55%. 

N.B. Le percentuali – Premio Promozione servono ad 
individuare il totale dei BONUS dovuti a te ed al tuo gruppo. 
Da tale somma, per capire la parte di BONUS spettante a te, 
bisognerà detrarre le somme destinate agli altri componenti 
del gruppo in downline rispetto a te e, più precisamente, 
quelle destinate ai tuoi diretti presentati. Per determinare 
direttamente la quota di BONUS che ti saranno corrisposte in 
relazione ai PB dei tuoi diretti presentati e dei loro gruppi, 
dovrai fare riferimento alla “differenza BONUS” rispetto a 
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ciascuno di tali utenti presentati. La differenza BONUS può 
essere definita quale differenza tra la percentuale – Premio 
Promozione prevista per un certo “STEP” e la percentuale – 
Premio Promozione prevista per uno “STEP” inferiore. 

Così, ad esempio, se per uno “STEP” 0 è prevista una 
percentuale del 10%, per uno “STEP” 1 è prevista, invece, una 
percentuale del 15%. La differenza BONUS, in questo caso, è 
pari al 5% (infatti 15% - 10% è uguale, appunto, a 5%).  

Mano a mano che verrà a crearsi un gruppo in downline 
rispetto a te vi saranno più possibilità che tu possa maturare 
nuovi BONUS. Tutto dipende, come detto, dall’impegno tuo e 
dei componenti in downline rispetto a te. Ribadiamo però che 
ciascun membro di Betpro potrà svolgere la propria attività in 
modo pienamente libero ed autonomo ed avrà un distinto 
rapporto con la Gaming VC. Tu potrai solo fornire il tuo aiuto ai 
componenti del tuo gruppo, farli partecipi della tua maggiore 
esperienza e dargli dei consigli che, tuttavia, loro saranno liberi 
di accettare o meno. 

N.B. La differenza BONUS può variare rispetto a ciascuno dei 
tuoi presentati diretti. Se tu hai raggiunto uno “STEP” 3   ed 
hai due presentati diretti: il primo con uno “STEP” 1   ed il 
secondo con uno “STEP” 2  , la differenza BONUS sarà nel 
primo caso del 10% e nel secondo del 5%. 

Ricorda che maggiore sarà l’abilita tua e del tuo gruppo nel 
promuovere il Portale Betpro Network System, maggiori 
saranno i PB maturati e, dunque, i BONUS che ti spetteranno. 
Naturalmente, tu resterai libero di decidere se, come e quando 
svolgere la tua attività e così saranno liberi anche tutti gli altri 
componenti del Network, siano essi o meno in downline 
rispetto a te. Tutto ciò ti risulterà ancor più chiaro leggendo 
nel prosieguo il presente documento. 

2.4 I BONUS derivanti dalla semplice promozione del 
Portale BNS 

Grazie al Betpro Network System riceverai un bonus di 5PB per 
ogni utente che aderirà alla presente promozione attivando il 
profilo Gold.  

2.5 Il Portale Betpro Network System  

L’adesione può essere di due tipi: 

1. PIANO BASIC: L’adesione è totalmente gratuita 
ma alcune delle funzioni presenti sul portale non saranno 
utilizzabili come ad esempio la reportistica del proprio network. 

2. PIANO GOLD: Avrà accesso a tutte le funzioni 
del portale e sarà necessario versare una quota una tantum di 
€30.  

Ogni Utente entrerà nel Network con profilo Basic. Una volta 
effettuato l’accesso al Suo conto Network potrà decidere se 
effettuare l’upgrade al Piano Gold. In questo caso la quota 
annuale di 30€ verrà automaticamente detratta dal conto 
gioco. 

Per calcolare la percentuale bonus in base al proprio “STEP” di 
appartenenza, basterà fare riferimento alla tabella che segue.  

STEP PUNTI % BONUS NETWORK 

0 0 - 50 10% 

1  51 - 100 15% 

2 101 - 300 20% 

3 301 - 750 25% 

4  751 - 1.000 30% 

5 1.001 - 1.500 35% 

6  1.501 - 2.000 40% 

7 2.001 - 3.000 45% 

8 3.001 - 4.000 50% 

9 4.001 - 5.000 55% 

10 5.001 - 6.000 60% 

11 6.001 - 8.000 65% 

12 8.001- 10.000 70% 

13 10.001 - 12.000 75% 

Tabella C 

N.B. Ricorda che: 

• le percentuali – Premio Promozione servono ad 
individuare il totale dei BONUS dovuti a te ed al tuo gruppo; 

• da tale somma, per capire la parte di BONUS 
spettante a te, bisognerà detrarre le somme destinate agli altri 
componenti del gruppo in downline rispetto a te e, più 
precisamente, quelle destinate ai tuoi diretti presentati; 

• per determinare direttamente la quota di BONUS 
che ti saranno corrisposte in relazione ai PB dei tuoi diretti 
presentati e dei loro gruppi, dovrai fare riferimento alla 
“differenza BONUS” rispetto a ciascuno di tali utenti;  

• per la tua attività diretta di promozione, inoltre, il 
calcolo dei BONUS avverrà non già in base alla differenza 
imprenditoriale, bensì sulla base della percentuale – Premio 
Promozione che ti è riconosciuta in quel mese sulla base del 
tuo “STEP” 

3. Il calcolo del Premio Promozione. 
 
Ogni mese, in aggiunta alle Bonus Accumulati determinate 
secondo quanto abbiamo visto sopra, potrai ricevere anche un 
Premio Promozione in base all’attività svolta ed ai PB 
accumulati. La somma dei PB di tutti i prodotti e/o servizi 
commercializzati dalla Gaming VC grazie alla attività di 
promozione tua e del tuo gruppo in un certo mese viene 
convertita in Euro tenendo conto del rapporto di conversione. 
Come abbiamo già detto, la Gaming VC ha previsto che 1 PB = 
€. 1,00. 
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3.1 Il Premio Promozione per il raggiungimento di un 
promotore indipendente tra i propri utenti presentati 
diretti. 
 
Il primo Premio Promozione viene maturato quando nel corso 
di un mese almeno uno dei soggetti presentati da te abbia 
maturato sufficienti PB (con l’attività propria e di tutti i 
promotori in downline rispetto a tale soggetto) per assumere 
uno “STEP” 13, cioè almeno 12.000 PB. 
Al raggiungimento di questa soglia il componente del Network 
Betpro diviene un cosiddetto livello distaccato. 
Quando un tuo presentato sarà divenuto un promotore 
indipendente, il tuo “STEP” diventerà automaticamente l’14. E, 
con il raggiungimento di quest’obiettivo, maturerai una 
percentuale del 78%. 
 
3.2 Le condizioni per poter beneficiare in pieno della 
percentuale del 78%. 
 
Il fatto che un tuo presentato abbia maturato, nel mese di 
riferimento, almeno 12.000 PB significa che, rispetto ai PB 
realizzati da tale promotore indipendente e dal suo gruppo, tu 
avrai una differenza imprenditoriale del 3%, di cui però potrai 
pienamente beneficiare solo se si verificheranno certe 
condizioni. 
 
 
N.B. Innanzi tutto, affinché tu possa ricevere il Premio 
Promozione sul livello distaccato e sul suo gruppo, è 
necessario che tu abbia conseguito, sia direttamente che 
grazie all’attività degli altri tuoi utenti presentati diretti e dei 
loro gruppi, almeno 12.000 PB  
 
Se ciò è avvenuto nel mese di riferimento allora potrai 
beneficiare del Bonus del 3% sui PB del livello distaccato e del 
suo gruppo. In aggiunta, potrai ovviamente beneficiare anche 
del Bonus sui PB realizzati direttamente da te e dagli altri tuoi 
utenti presentati diretti e dei loro gruppi. 
In questo caso, secondo quanto indicato nella prima parte del 
presente documento, bisognerà distinguere la tua attività 
diretta di promozione da quella svolta dagli altri tuoi utenti 
presentati diretti e dai loro gruppi. 
Per l’attività diretta conterà solo la tua percentuale , per quella 
degli altri tuoi utenti presentati invece occorrerà individuare la 
differenza bonus. 
  
 
N.B. In quest’ambito, tieni sempre conto che, per il solo fatto 
che nel tuo gruppo nel mese di riferimento c’è stato un livello 
distaccato, la tua percentuale sarà sempre del 78%. 
 
 
 
Quindi: 
 
- per l’attività diretta, la tua provvigione sarà del 78% sui PB 
accumulati; 
- per l’attività degli altri tuoi utenti presentati, la differenza 
imprenditoriale varierà a seconda dello “STEP” assunto da 
ciascuno di essi. Quindi se, ad esempio, uno di essi sarà in 
quel mese uno “STEP” 2 , rispetto a tale componente del tuo 
gruppo avrai una differenza imprenditoriale del 58% (78% - 
20% è appunto uguale a 58%). 
 
 
 

3.3 Bonus Autoconsumo 

Ogni mese, in aggiunta ai  Bonus Network Accumulati, potrai 
ricevere anche un Premio “Bonus Autoconsumo” in  riferimento 
allo STEP raggiunto, dai punti personali e dai punti del tuo 
gruppo.  

Per calcolare la percentuale bonus in base al proprio “STEP” di 
appartenenza, basterà fare riferimento alla tabella che segue. 

STEP PUNTI 
% BONUS 
NETWORK 

% BONUS  
AUTOCONSUMO 

3 301 - 750 25% 5% 

4  751 - 1.000 30% 10% 

5 1.001 - 1.500 35% 13% 

6 1.501 - 2.000 40% 15% 

7 2.001 - 3.000 45% 12% 

8 3.001 - 4.000 50% 11% 

9 4.001 - 5.000 55% 7% 

10 5.001 - 6.000 60% 3% 

 
 
3.4 Gli altri Livelli. 
 
L’attribuzione degli altri Livelli dipende dal numero dei tuoi 
utenti presentati diretti che, nel mese di riferimento, riesce a 
maturare (direttamente e/o grazie al proprio gruppo) PB 
sufficienti per assumere la veste di livello distaccato.  
 
Al raggiungimento di un certo numero di livelli distaccati tra i 
tuoi utenti presentati diretti, cambierà anche il tuo “STEP” nel 
mese di riferimento, come da tabella che segue. 
 
 
 
 
 
 

STEP PUNTI % BONUS NETWORK 

14 
1 Linea                        

Attive a 12.000 
78% 

15 
2 Linee                 

Attive a 12.000 
81% 

16 
3 Linee                  

 Attive a 12.000 
84% 

17 
4 Linee                          

Attive a 12.000 
87% 

18 
5 Linee                   

Attive a 12000 
90% 

 
Tabella D 
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A partire dallo “STEP” 19 nel calcolo delle Bonus, ti sarà 
riconosciuto un ulteriore Premio Promozione che verrà 
parametrato ai risultati dell’attività di tutta il Betpro Network 
System.  
In altre parole, il tuo Premio Promozione corrisponderà ad una 
percentuale Bonus riferita ai PB accumulati da tutte le reti 
presenti nel Network e non solo da quella da te generata. Dal 
10% del fatturato nazionale prima dell’assegnazione  verranno 
detratte le spese per bonus autoconsumo e punti shop 
accreditati. 
 
N.B. A tutti i componenti del Betpro Network System che, 
nello stesso mese, siano almeno ad uno “STEP” 19 sarà 
riconosciuto un Premio Promozione aggiuntivo. Il Premio 
Promozione per uno “STEP” 19 si aggiunge a quello per uno 
“STEP” 18, quello per uno “STEP” 20 si aggiunge a quelli per 
gli “STEPS” 19 e 18 e così via.  
 
 
Per effettuare il calcolo del Premio Promozione basterà fare 
riferimento alla tabella che segue. 
 

STEP PUNTI % BONUS NETWORK 

19 
12 Prime Linee           

Attive  6 Linee a 12.000 
90% + 3%     

Fatturato Nazionale* 

20 
16 Prime Linee           

Attive  8 Linee a 12.000 
90% + 2,5%     

Fatturato Nazionale* 

21 
20 Prime Linee           

Attive 10 Linee a 12.000 
90% + 2%     

Fatturato Nazionale* 

22 
30 Prime Linee            

Attive 15 Linee a 12.000 
90% + 1.5%     

Fatturato Nazionale* 

23 
40 Prime Linee               

Attive 20 Linee a 12.000 
90% + 1 %    

Fatturato Nazionale* 

*Bonus da dividere tra i Networker che raggiungono  la stessa 
posizione STEP. 

Tabella E 
 
N.B. Il Premio Promozione dei tuoi diretti presentati sarà 
dedotto dal tuo Premio Promozione e corrisposto ad essi 
direttamente dalla Gaming VC . Analogamente anche il Premio 
Promozione che ti spetta ti sarà accreditato direttamente dalla 
Gaming VC. 
 
4. Requisiti per partecipare alla promozione. 

La partecipazione alla promozione è aperta ai giocatori già 
iscritti al sito BETPRO.IT. La partecipazione alla promozione è 
riservata al solo giocatore ammesso e non può essere 
trasferita. Qualora il giocatore non abbia i requisiti previsti 
l’eventuale iscrizione alla offerta promozionale è nulla.  

Si rammentano i requisiti base per essere utente del 
concessionario BETPRO.IT: 

a) avere compiuto i diciotto (18) anni di età ed 
essere capace di intendere ed agire; 

b) avere il diritto giuridico di utilizzare i nostri servizi 
in conformità con Condizioni Generali di Contratto di 
utente di gioco; 

c) soddisfare ogni altro criterio di idoneità esposto 
nei relativi articoli delle presente regolamento 
nonché delle vigenti norme legislative e disposizione 
di AAMS. 

Si ricorda inoltre. 

a) la partecipazione alla presente promozione è 
volontaria, il giocatore può scegliere di non 
partecipare semplicemente ignorando il comunicato 
promozionale del concessionario. 

b) se accettato il presente programma promozionale, 
il giocatore deve seguire le istruzioni esposte nel 
presente regolamento e sulla pagina web che 
consente l’accesso alla promozione; 

c) salvo che sia altrimenti consentito dal 
concessionario ciascun giocatore può partecipare 
una sola volta alla presente promozione. 

d) Qualora il giocatore dovesse richiedere la 
cancellazione dalla piattaforma Network, questo non 
potrà essere sponsorizzato, e quindi non potrà 
usufruire nuovamente della promozione, per un 
periodo pari a 90 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

 
 
5. Requisiti dei nuovi giocatori presentati ai fini 
promozionali. 

Il nuovo giocatore presentato dall’utente che si iscrive alla 
presente promozione, la cui iscrizione consente l’accumulo di 
punti BONUS, non deve avere precedentemente aperto un 
account, conto di gioco, né deve avere effettuato depositi in 
esso, con BETPRO.IT. L’identità di ciascun nuovo utente è 
stabilita tramite i seguenti dati: nome, indirizzo, e-mail, 
numero di carta di credito/debito/carico, codice fiscale, 
indirizzo IP o altre forme di identificazione che possano essere 
richieste. La BETPRO.IT si riserva il diritto di richiedere ulteriori 
informazioni ove necessarie ai fini di legge. 

 

6 Regole sul BONUS. 

6.1 Vincoli e ritiro delle vincite di BONUS 

Come detto precedentemente, il calcolo del Bonus spettante a 
ciascun utente viene effettuato su base mensile. Per poter 
prelevare il bonus sarà necessario aver prodotto un rake 
mensile minimo di €20. Tale importo potrà essere modificato 
da Gaming VC Corporation Spa, la quale provvederà ad 
informare l’utente tramite il sito www.betpro.it 

 

6.2 Pagamento del BONUS 

Tutti i BONUS verranno corrisposti nel conto Network di 
ciascun giocatore entro il 10 del mese successivo. Il giocatore 
potrà richiedere tramite l’apposita sezione il trasferimento del 
Bonus maturato dal conto Network al Conto Gioco.  
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7. Pubblicità del concessionario relativa al programma 
di promozione e ai giocatori che vi partecipano. 
 
Con il riconoscimento di BONUS conseguente alla 
partecipazione da parte di un giocatore alla presente 
promozione, esso accetta di cooperare in tutte le attività di 
pubblicità o di marketing che possano essere prodotte o 
organizzate, a nostre spese, dalla BETPRO.IT.  

In tal modo si accetta di sottoscrivere, se richiesto, un modulo 
irrevocabile di autorizzazione che consente al concessionario, 
senza che sia dovuto alcun compenso, di utilizzare nome, foto, 
aspetto del giocatore, dati relativi allo stato ed alla città di 
residenza di questi, e di includere tali informazioni in qualsiasi 
registrazione o trasmissione audio o audiovisiva sviluppata da 
BETPRO.IT per finalità promozionali. 

Nel caso in cui il giocatore partecipi ad un evento organizzato 
da BETPRO.IT connesso alla presente promozione esso 
dichiara di non utilizzare alcun marchio o pubblicità di soggetti 
terzi in favore di alcuna organizzazione ritenuta concorrente 
dalla concessionaria, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, marchi o pubblicità in favore di altro concessionario 
o operatore. 

Con riferimento a domande o iscrizioni effettuate dal giocatore 
per la partecipazione alla presente promozione il giocatore 
garantisce che il relativo materiale è integralmente propria 
opera originale e non viola diritti di proprietà intellettuale o 
altri diritti di alcuno. Il giocatore dichiara inoltre di cedere tutti 
i relativi diritti (ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale) su 
tale materiale (e rinuncia ad eventuali diritti morali, ove 
esistenti) ed accetta di dare esecuzione ad ogni documento e 
di fare quant’altro sia ragionevolmente ed ulteriormente 
necessario per assicurare l’utilizzo di BETPRO.IT su tale 
materiale al fine di utilizzarlo ed impiegarlo pienamente. 

 

8. Norme di comportamento 

Il giocatore si impegna inoltre a: 

a) non effettuare azioni di spam su siti web, forum online, 
Social Network, o  altri mezzi di comunicazione. 

b) 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 

c) 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. 

9. Norme generali 

Si ricorda ai fini di legge che tale promozione è effettuata da 
un concessionario di AAMS ed è disciplinata, oltre che dal 
presente regolamento, dalla vigente legislazione del comparto 
e dalle circolari di AAMS. 

Per tali motivi: 
 
a) il giocatore non può cedere o trasferire, in tutto o in parte, i 
propri diritti ed obblighi previsti nel regolamento della presente 
promozione; 

b) i terzi non hanno alcun diritto di far valere il regolamento 
nei confronti del concessionario; 

c) il mancato esercizio da parte di BETPRO.IT di un diritto 
previsto dal presente regolamento o da legge non implica 
rinuncia a tale diritto; 

d) nell’eventualità in cui una parte qualsiasi del presente 
regolamento non possa essere fatta valere in forza di una 
disposizione legge sopravvenuta, ciò non coinvolgerà le altre 
parti del regolamento che resteranno in vigore; 

e) le decisioni del concessionario sulla presente promozione 
sono definitive: eventuali controversie o situazioni non coperte 
dal regolamento verranno risolte dai dirigente della BETPRO.IT 
nel modo ritenuto il più leale possibile per tutti i soggetti 
coinvolti e tale decisione sarà definitiva e vincolante per tutti i 
giocatori; 

f)  il giocatore dichiara di conoscere e condividere con il 
concessionario il presente regolamento e che ad esso si 
applichino le leggi italiane: qualsiasi controversia giuridica tra 
giocatore e concessionaria derivante dalla presente 
promozione che non trovasse risoluzione bonaria sarà portata 
dinanzi alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Roma. 

 


