Caratteristiche Sale
Sala Diamante90
La Sala Diamante90 è una sala Bingo a 90. La frequenza delle estrazioni e il costo delle cartelle sono
definiti dal palinsesto. Il massimo delle cartelle comprabili è 90, in ogni caso non è consentito di
superare il limite massimo di spesa di 10,00€ per singola cartella.
Le percentuali della raccolta (totale degli acquisti delle cartelle) allocate ai premi sono:
- Bingo 45%
- 2 Linee 10%
- Cinquina 5%
- Accantonamento al fondo Jackpot fissi 10%

Le caratteristiche dei Jackpot sono:
- Jackpot Gold: 25% del fondo jackpot fissi, bingo entro la 40-esima chiamata
- Jackpot Silver: 6% del fondo jackpot fissi, bingo entro la 45-esima chiamata
- Jackpot Bronze: 1% del fondo jackpot fissi, bingo entro la 49-esima chiamata
Il fondo jackpot fissi, decrementato dell’eventuale vincita, viene messo in palio nell’estrazione
successiva.

Sala Italia30
La Sala Italia30 è una sala Bingo simbolica (su base 30 numeri). La frequenza delle estrazioni e il costo
delle cartelle sono definiti dal palinsesto. Il massimo delle cartelle comprabili è 30, in ogni caso non
è consentito superare il limite massimo di spesa di 10,00€ per singola cartella.
Le percentuali della raccolta (totale degli acquisti delle cartelle) allocate ai premi sono:
- Bingo 48%
- Due Linee 8%
- Cinquina 4%

- Accantonamento al fondo Jackpot Incrementale 10%

Le caratteristiche dei Jackpot sono:
- Jackpot One: Importo 200€, bingo a partire dalla 10-ma chiamata, con incremento di una chiamata
a ogni estrazione successiva fino alla vincita
Dato che la sala è simbolica, la corrispondenza numeri – simboli, città e provincie è la seguente:
- 1. Agrigento (AG), 2. Aosta (AO), 3. Asti (AT), 4. Bari (BA), 5. Bologna (BO), 6. Cagliari (CA), 7. Carrara
(MS), 8. Catania (CT), 9. Como (CO), 10. Cremona (CR), 11. Firenze (FI), 12. Genova (GE), 13. Milano
(MI), 14. Modena (MO), 15. Monza (MB), 16. Napoli (NA), 17. Palermo (PA), 18. Parma (PR), 19.
Perugia (PG), 20. Pisa (PI), 21. Reggio Calabria (RC), 22. Rimini (RN), 23. Roma (RM), 24. Sanremo
(IM), 25. Siena (SI), 26. Torino (TO), 27. Trento (TN), 28. Trieste (TS), 29. Venezia (VE), 30. Verona
(VR)

Sala Zaffiro75
La Sala Zaffiro75 è una sala Bingo a 75 palline. La frequenza delle estrazioni e il costo delle cartelle
sono definiti dal palinsesto. Il massimo delle cartelle comprabili è 30 o 120 sulla base della tipologia
di partita indicata in palinsesto, in ogni caso non è consentito superare il limite massimo di spesa di
10,00€ per singola cartella.
Le percentuali della raccolta (totale degli acquisti delle cartelle) allocate ai premi sono:
- Bingo 43%
- Una Linea 2%
- Due Linee 3%
- Tre Linee 4%
- Quattro Linee 8%
- Accantonamento al fondo Jackpot fissi 10%

Le caratteristiche dei Jackpot sono:
- Jackpot Bronze: 100% del fondo jackpot fissi, bingo entro la 74-esima chiamata

