
Drops & Wins Italy – Full terms & conditions  

 

Di seguito una lista di termini e condizioni applicabili per l’utilizzo della funzione di gioco offerta nei 

giochi partecipanti selezionati di Pragmatic Play “Drops & Wins” (“Drops & Wins Network”) dagli 

operatori di Pragmatic Play (“Operators”) offerti direttamente o attraverso la piattaforma del 

provider,dal 9 Gennaio 2023 al 25 Giguno 2023 (“Drops & Wins Network Termini”).  

Partecipando al Network Drops & Wins accetti di rispettare i presenti Termini e Condizioni. Tutti i 

termini in maiuscolo contenuti nel presente documento, non specificatamente definiti, avranno lo 

stesso significato genericamente utilizzato nel settore dell'iGaming / Gioco d'Azzardo. 

 

Drops & Wins – Termini e Condizioni generali  

• Il Network Drops & Wins è operato da Pragmatic Play. Il Montepremi complessivo è condiviso tra 

tutti gli Operatori che scelgono di partecipare al Network Drops & Wins. 

• Il Network Drops & Wins include ventiquattro (24) tornei settimanali (ognuno un “torneo”) e cento 

sessantotto (168) prize drop giornaliere (ognuna una “prize drop”) che accadranno 

settimanalmente tra il 9 Gennaio e il 25 Giugno 2023 da Lunedì a Domenica. 

• Vengono assegnate vincite Fun Bonus che i giocatori residenti in Italia possono vincere durante i 

Tornei Settimanali i Bonus Drops. Vincite Fun Bonus sono soggette a termini e condizioni indicati 

nella presente (“Fun Bonus Winnings”). Il montepremi totale per l’intero Drops & Wins Network 

(durante tutti i Tornei e i Bonus Drops Giornalieri) è di un milione di euro (€ 1.000.000) in Vincite 

Fun Bonus. 

• Per partecipare a ogni Torneo, Bonus Drop o Mega Drop durante i Drops & Wins Network, i 

giocatori devono aprire almeno uno qualsiasi dei giochi qualificanti e accettare la partecipazione. 

• Per poter prendere parte al Network Drops & Wins, i giochi dell'operatore devono essere 

disponibili e contrassegnati con il logo del Drops & Wins. I giochi partecipanti devono essere 

collocati tra le prime posizioni nella lobby del casinò sotto la categoria di gioco dedicata al "Drops 

and Wins". 

• Le vincite in Fun Bonus devono essere accreditate come importo di vincita fissa, soggetta ad un 

requisito di puntata minimo pari a trentacinque (35) volte il valore dell’importo stesso. 

• Le vincite in Fun Bonus devono essere accreditate manualmente dal’Operatore entro tre (3) giorni 

lavorativi dal momento in cui il giocatore ha ottenuto la vincita. 
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Meccaniche:   

 

Tornei Settimanali:  

• Ciascun Torneo Settimanale all’interno del Drops & Wins Network comprende 3 eventi in-game 

separati.  I risultati di ciascuno di questi eventi (denominati “Sfide”) contribuira’ al calcolo del 

punteggio, dove ciascuna Sfida – separatamente – e’ basata sul criterio scelto in un Torneo: (i) 

Sfida#1; (ii) Sfida#2; (iii) Sfida#3.   

• Per far si che i giocatori si qualifichino alla partecipazione nel Torneo Settimanale, dovranno 

piazzare una scommessa minima di cinquanta centesimi di Euro (€0.5) in saldo reale, su uno 

qualsiasi dei giochi qualificanti (o un equivalente importo minimo di scommessa disponibile 

su un gioco qualificante).   

• Ad ogni giocatore sara’ attribuito un punteggio per ciascuna Sfida qualora lui/lei piazza delle 

scommesse in saldo reale con l'importo minimo di scommessa richiesto (sottoindicato come 

“Scommessa Qualificante“), e rispetta I requisiti di ciascuna Sfida (come sottoindicato):  

Sfida#1 – Vincita  

• Una vincita è considerata qualificante, se il giocatore piazza la Scommessa qualificante e la 

vincita totale divisa l’importo di scommessa è maggiore di 1 volta l’importo di scommessa (per 

esempio: un giocatore piazza una scommessa da €1 su uno qualsiasi dei giochi qualificanti e 

vince €5, che è pari a 5 volte la sua scommessa (5/1=5). Questa vincita è maggiore di 1 e quindi 

sarà considerata una Vincita Qualificante). 

• La distribuzione dei punti per ogni vincita qualificante è data dalla tabella sottostante: 

Vincita  Punti guadagnati per ogni vincita 

Ogni Vincita 10  

  

Sfida#2 – Grande Vincita 

• Una grande vincita è considerata qualificante, se il giocatore piazza una Scommessa 

Qualificante ed il Moltiplicatore di Vincita (Il Moltiplicatore di Vincita è calcolato come la 

Vincita Totale divisa per l’importo totale di scommessa per ciascun singolo round) è pari 

o maggiore dei valori di Moltiplicatore di Vincita indicati nella tabella sottostante (per 

esempio: un giocatore piazza una scommessa da €2 in uno qualsiasi dei giochi qualificanti 

e vince €250, in questo esempio il Moltiplicatore di Vincita della scommessa qualificante 

è 100 (250/2=125) per cui in giocatore riceerà 50 punti).  

• Il Moltiplicatore di Vincita configurata sta ad indicare l’esatto numero ed ogni valore 

maggiore fino al prossimo livello di Moltiplicatore di Vincita. 
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Moltiplicatore di Vincita Punti guadagnati 

2 2 

11 5 

21 10 

51 20 

101 40 

501 50 

1001 100 

5001& more 200 

  

• Una Scommessa Qualificante che potra ad una Vincita Qualificante può attribuire al 

giocatore punteggi per entrambe le Sfide#1 e Sfida#2. 

Sifda#3 – Round Consecutivi senza Vincita 

• Round Consecutivi senza nessuna Vincita sono considerati ai fini del calcolo del punteggio se 

la vincita totale divisa per l’importo totale della scommessa per ciascuna Scommessa 

Qualificante è inferiore ad uno (1) (per esempio: il giocatore piazza una scommessa da €2 e 

vince €0.50, che corrisponde ad un valore di 0.25 (0.5/2=0.25). Il valore del risultato in questo 

round è minore di 1, quindi è considerato come un round senza nessuna vincita). 

Round Consecutivi senza Vincita Punti guadagnati 

1 round senza vincita 0 

2+ round senza vincita 1 

 

• Il punteggio del Torneo Settimanale verrà calcolato come la somma di tutti i punti guadagnati da 

ciascuna Sfida, moltiplicati per 100. 

• I premi saranno distribuiti ai giocatori in concordanza con le posizioni raggiunte in classifica, 

quando ciascun Torneo Settimanale termina, in ordine decrescente dalla posizione piu’ alta alla 

piu’ bassa, in base al punteggio totale di un giocatore. 

• La classifica e’ stilata in base al punteggio totale dei giocatori. Il punteggio e’ basato 

sull’ammontare totale dei punti accumulati che saranno attribuiti al giocatore per ciascuna Sdifa 

e aggiunti al numero totale dei punti ricevuti dal giocatore durante durante il periodo del Torneo 

Settimanale. 

• La Classifica è aggiornata in tempo reale, in modo tale che tutti i giocatori possano controllare lo 

stato del proprio punteggio rispetto agli altri utenti.  
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• Nel caso in cui due (2) o più giocatori concludano un Torneo settimanale nella stessa posizione di 

classifica, il giocatore che ha ottenuto la posizione per primo riceverà il premio maggiore.  

 

Bonus Drops Giornalieri:  

• Ci sono sette (7) Bonus Drops ogni settimana nel Drops & Wins Network Term. 

• Un (1) Spin Qualificante (come definito di seguito) può attivare una (1) Vincita Fun Bonus dal 

montepremi durante i Bonus Drops Giornalieri. 

• Il regolamento dei Bonus Drops Giornalieri e le classifiche delle Vincite Fun Bonus vengono 

costruiti all’interno dei giochi partecipanti. Le tabelle delle vincite in Fun Bonus si aggiornano in 

tempo reale, mostrando l’effettivo numero di vincite in Fun Bonus rimaste.  

• Le vincite in Fun Bonus vengono accreditate secondo quanto stabilito dalla sezione ‘Vincite in Fun 

Bonus’ presente all’interno di ciascun gioco qualificante.  

• *Per poter partecipare ai Bonus Drops Giornalieri ai giocatori è richiesta una puntata minima con 

denaro reale di cinquanta centesimi di euro (€0.5) per qualsiasi gioco partecipante. Un giocatore 

può vincere multipli Bonus Drops Giornalieri ogni giorno. 

• Il Bonus Drop termina giornalmente a eccezione del giovedì alle: (i) 23:59 CEST/CET; o (ii)  quando 

non ci sono ulteriori Vincite Fun Bonus.  

 

NETWORK DROPS & WINS, SETTIMANE 1-4: Comprensive dei Tornei settimanali e dei Bonus Drop 

giornalieri  

• Per poter partecipare ai Tornei Settimanali e ai Bonus Drop Giornalieri, un giocatore deve giocare 

uno spin con denaro reale secondo le seguenti condizioni (in seguito “Qualifying Spin”): 

• Tutti gli Spin con una minima puntata di cinquanta centesimi di euro (€0.5) in ogni gioco 

partecipante verranno considerati come una puntata qualificante e prenderanno parte al Torneo 

Settimanale e ai Bonus Drops Giornalieri. 

• Uno Spin Qualificante renderà il giocatore idoneo sia per i Tornei Settimanali sia per i Bonus Drops 

Giornalieri contemporaneamente.  

• Uno Spin qualificante può attivare solo una Vincita Fun bonus dal montepremi dei Bonus Drops 

Giornalieri. 
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Giochi partecipanti 

Sarà disponbilie un (1) mese in anticipo (tutti “Giochi partecipanti”). 

 

Programma 

Settimana 1: Lunedi 9 Gennaio 2023 00:01 CET – Domenica 15 Gennaio 2023 23:59 CET 

Settimana 2: Lunedi 16 Gennaio 2023 00:01 CET – Domenica 22 Gennaio 2023 23:59 CET 

Settimana 3: Lunedi 23 Gennaio 2023 00:01 CET – Domenica 29 Gennaio 2023 23:59 CET 

Settimana 4: Lunedi 30 Gennaio 2023 00:01 CET – Domenica 5 Febbraio 2023 23:59 CET 

 

A. TORNEI SETTIMANALI  

• Criterio di Vincita: I giocatori riceveranno punti in base alle diverse Sfide all’interno di un gioco 

(namely winnng streak, consecutive rounds without any wins and win multiplier).  

• Vincite in Fun Bonus: Montepremi settimanale di diciannove mila Euro (€19,000) in totale 

suddivisi attraverso cinquecento (500) vincite in fun bonus.  

Posizione Vincite in Fun Bonus* 

1 € 5,000 

2 € 1,000 

3. - 5. € 500 

6. - 25. € 100 

26. - 105. € 50 

106. - 260. € 20 

261. - 500. € 10 

 

B. BONUS DROPS GIORNALIERI 

• Criteri di vittoria: Qualsiasi giro effettuato con del denaro reale nei giochi partecipanti può portare 

a una vincita Fun Bonus casuale. 

• Vincite Fun Bonus: Montepremi settimanale di ventunomila euro (€21.000) in totale, montepremi 

giornalieri di tremila euro (€3.000) in Fun Bonus per sessantacinque (65) premi Vincite in Fun 

Bonus.  

Numero di Bonus Drop Vincita in Fun Bonus* 

1. €1,000 

1. €500 

3. €100 

10. €50 
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20. €20 

30. €10 

 

A. TORNEI SETTIMANALI(Settimane con Boost – Weeks 13-16 & 21-24) 

• Criterio di Vincita: I giocatori riceveranno punti in base alle diverse Sfide all’interno di un gioco 

(namely winnng streak, consecutive rounds without any wins and win multiplier). 

• Vincite in fun bonus: Montepremi settimanale di ventiquattromila euro (€ 24,000) in totale 

suddiviso in seicento (600) premi in Fun Bonus .   

RANK Prize 

1. € 6,000 

2. € 1,500 

3. - 5. € 500 

6. - 25. € 100 

26. - 155. € 50 

156. - 360. € 20 

361. - 600. € 10 

 

B. BONUS DROPS GIORNALIERI  

• Criteri di vittoria: Qualsiasi giro effettuato con del denaro reale nei giochi partecipanti può 

portare a una vincita Fun Bonus casuale. 

• Fun Bonus Winnings: Montepremi settimanale di ventunomila Euro (€21,000) in totale 

suddivisi in vincite giornaliere di tremila Euro (€3,000) in vincite in Fun Bonus attraveso 

sessantacinque (65) premi.   

Quantity Fun Bonus Winnings* 

1 € 1,000  

1 € 500  

3 € 100  

10 € 50  

20 € 20  
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30 € 10 

 

DROPS & WINS NETWORK SETTIMANE 5-8:  

 

Giochi partecipanti 

Sarà disponbilie un (1) mese in anticipo (tutti “Giochi partecipanti”). 

 

Programma 

Settimana 5: Lunedi 6 Febbraio 2023 00:01 CET – Domenica 12 Febbraio 2023 23:59 CET 

Settimana 6: Lunedi 13 Febbraio 2023 00:01 CET – Domenica 19 Febbraio 2023 23:59 CET 

Settimana 7: Lunedi 20 Febbraio 2023 00:01 CET – Domenica 26 Febbraio 2023 23:59 CET 

Settimana 8: Lunedi 27 Febbraio 2023 00:01 CET – Domenica 5 Marzo 2023 23:59 CET 

 

DROPS & WINS NETWORK WEEKS 9-12 

 

Giochi partecipanti 

Sarà disponbilie un (1) mese in anticipo (tutti “Giochi partecipanti”). 

 

Programma 

Settimana 9: Lunedi 6 Marzo 2023 00:01 CET – Domenica 12 Marzo 2023 23:59 CET 

Settimana 10: Lunedi 13 Marzo 2023 00:01 CET – Domenica 19 Marzo 2023 23:59 CET 

Settimana 11: Lunedi 20 Marzo 2023 00:01 CET – Domenica 26 Marzo 2023 23:59 CEST 

Settimana 12: Lunedi 27 Marzo 2023 00:01 CEST – Domenica 2 Aprile 2023 23:59 CEST 

 

DROPS & WINS NETWORK WEEKS 13-16 BOOSTED 

 

Giochi partecipanti 

Sarà disponbilie un (1) mese in anticipo (tutti “Giochi partecipanti”). 

Programma 

Settimana 13: Lunedi 3 Aprile 2023 00:01 CEST – Domenica 9 Aprile 2023 23:59 CEST 

Settimana 14: Lunedi 10 Aprile 2023 00:01 CEST – Domenica 16 Aprile 2023 23:59 CEST 

Settimana 15: Lunedi 17Aprile 2023 00:01 CEST – Domenica 23 Aprile 2023 23:59 CEST 

Settimana 16: Lunedi 24 Aprile 2023 00:01 CEST – Domenica 30 Aprile 2023 23:59 CEST 
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DROPS & WINS NETWORK WEEKS 17-20 

 

Giochi partecipanti 

Sarà disponbilie un (1) mese in anticipo (tutti “Giochi partecipanti”). 

Programma 

Settimana 17: Lunedi 1 Maggio 2023 00:01 CEST – Domenica 7 Maggio 2023 23:59 CEST 

Settimana 18: Lunedi 8 Maggio 2023 00:01 CEST – Domenica 14 Maggio 2023 23:59 CEST 

Settimana 19: Lunedi 15 Maggio 2023 00:01 CEST – Domenica 21 Maggio 2023 23:59 CEST 

Settimana 20: Lunedi 22 Maggio 2023 00:01 CEST – Domenica 28 Maggio 2023 23:59 CEST 

 

DROPS & WINS NETWORK WEEKS 21-24 BOOSTED 

 

Giochi partecipanti 

Sarà disponbilie un (1) mese in anticipo (tutti “Giochi partecipanti”). 

 

Programma 

Settimana 21: Lunedi 29 Maggio 2023 00:01 CEST – Domenica 4 Giugno 2023 23:59 CEST 

Settimana 22: Lunedi 5 Giugno 2023 00:01 CEST – Domenica 11tGiugno 2023 23:59 CEST 

Settimana 23: Lunedi 12 Giugno 2023 00:01 CEST – Domenica 18 Giugno 2023 23:59 CEST 

Settimana 24: Lunedi 19 Giugno 2023 00:01 CEST – Domenica 25 Giugno 2023 23:59 CEST 
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