
BONUS BENVENUTO GIOCHI FSP 

QUANDO E COME SI RICEVE IL BONUS? 

• Tutti i clienti registrati dal pannello promozionale 
FULLSERVICEPOINT avranno diritto al bonus;

• Basterà che il cliente venga registrato o si registri sul link presente 
nella pagina PROMO;

• Il cliente dovrà effettuare una ricarica di € 5 per abilitare il BONUS;

• Non sono inclusi tra i versamenti:  ONSHOP, NETELLER, 
BONIFICO BANCARIO;

• Dopo aver effettuato il versamento, il cliente si troverà un REAL 
BONUS di € 20;

REQUISITI SPENDIBILITA' BONUS 

• L'importo Real Bonus sarà accreditato nel saldo Bonus ed avrà
durata 7 giorni, potrà essere utilizzato su SPORT, CASINO, LOTTERIE e
BINGO;

• I saldi bonus non potranno essere prelevati, ma sarà possibile
utilizzarli per scommettere su qualsiasi Sport a quota non inferiore a 1.60
(per evento) minimo 5 eventi, esclusi i sistemi e live;

• I saldi bonus potranno essere utilizzati sulle video slots delle
seguenti piattaforme CASINO: (playtech, net ent, pragmatic, playngo,
skywind, spribe, nemesis, spinmatic, booming);

• I saldi bonus non potranno essere utilizzati su CASINO LIVE, VIDEO
POKER, TABLE GAMES, GIOCHI JACKPOT, POKER, VIRTUAL GAMES e
CARTE;



• Eventuali vincite ottenute dalle giocate, utilizzando i bonus, 
potranno essere prelevate; 

• Qualora il saldo complessivo del Conto Gioco sia composto da fondi 
depositati e da bonus, gli importi Bonus verranno sempre utilizzati per 
primi, a patto che rispettino tutti i requisiti richiesti 

• Potrai avere un solo bonus attivo per volta. 

 

FSP si riserva il diritto di escludere dalla Promozione nonché verificare o 
chiudere il conto personale di gioco di qualsiasi cliente, qualora ritenga vi 
siano sufficienti prove di abuso della Promozione (per esempio 
utilizzando più di una username o aprendo più di un conto personale di 
gioco), nonché quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza 
della Promozione e per prevenire eventuali comportamenti fraudolenti o 
in mala fede. In tali ipotesi FSP non sarà tenuta ad accreditare alcun 
bonus. 

Le promozioni sono valide solo ed esclusivamente per un singolo Codice 
Fiscale (indipendentemente dall'apertura e chiusura del Conto Gioco), 
sono limitate ad una sola persona (Conto di Gioco) per gruppo di utenti 
correlati, nucleo familiare, numero di telefono, indirizzo IP e dispositivo 
mobile e desktop. 

FSP verificherà la correttezza dei movimenti e/o dei dati forniti e/o di 
strategie fraudolente. Qualora questi presentino elementi di inesattezza 
e/o di irregolarità, Scommettendo srl a suo insindacabile giudizio, si 
riserva di non procedere all'erogazione dei bonus e di stornare i bonus 
assegnati. 

Qualsiasi regola non mensionata nel presente regolamento sarà sostituita 
dai Termini&Condizioni Bonus Generali presenti sul sito a questo link: 
CLICCA QUI  

https://giochi.fullservicepoint.it/promo/tutte/TerminiBonus

