Regolamento gioco The Game
The Game è un servizio offerto da Snai per rendere sempre più consapevole e divertente l’esperienza di
gioco. L’esperienza di gioco di The Game consiste nel completare delle Sfide proposte da Snai. I giocatori
che porteranno a termine le Sfide verranno ricompensati con Trofei, Badge, Punti, necessari per l’aumento
di Livello, e Monete, convertibili in Bonus nell’ Official Store, in base a quanto previsto nelle condizioni di
ogni singola Sfida.
Il servizio The Game è riservato a tutti i titolari di conto di gioco Snai che hanno rilasciato il consenso al
trattamento dei dati personali per finalità di profilazione. Agli utenti che non hanno rilasciato tale consenso,
verrà negata la possibilità di partecipare alle Sfide e The Game mostrerà un avviso informativo sulla natura
riservata del servizio. In qualunque momento l’utente può modificare il consenso al trattamento dei dati
all’interno della sezione Il Tuo Profilo\Cambia Dati.
Per accedere a The Game è necessario effettuare la Login sul sito www.snai.it o sull’App Snai Sport e
successivamente cliccare sull’icona “Entra in The Game” presente nel sito Snai e nell’ App Snai Sport.
L’interfaccia di The Game è strutturata come segue:
•
•

•
•

Profilo giocatore
Le tue Sfide
o Sfide a Tempo
o Sfide in Progressione
o Archivio
Sala Trofei
Official Store
o Shop
o Storico

Profilo giocatore
Nella sezione Profilo sono visibili il Livello raggiunto, i Punti accumulati, i Punti mancanti necessari per
l’avanzamento di Livello e il saldo delle Monete. Completando le Sfide proposte da Snai verranno
accreditati Punti e Monete. Per avanzare di Livello è necessario collezionare i Punti previsti per il Livello
successivo.

Le tue Sfide
Nella sezione Next Goals sono presenti le Sfide disponibili, divise tra Match day e Training, e quelle
completate in Record.
È possibile ordinare le Sfide presenti in Match day e Training per categoria (sport, casino, Slot, Ippica,
Virtual) oppure in base ai Punti che le Sfide accreditano al momento del completamento della stessa.
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Sfide a tempo
Questa è la sezione principale di The Game, dove potrai trovare nuove Sfide tutti i giorni, anche legate ad
eventi sportivi presenti in quello specifico momento, per esempio i Campionati Mondiali di Calcio o i Tornei
ATP di Tennis o le Olimpiadi.
Le sfide di questa sezione hanno un periodo limitato di validità nel tempo, possono scadere e non saranno
più disponibili una volta passato il periodo di attivazione. In alcuni casi possono essere ripetibili a distanza
di tempo per eventi analoghi.

Sfide in Progressione
In questa sezione i giocatori potranno fare esperienza con l’offerta di Snai e conoscere i giochi disponibili
nel portale.
I giocatori potranno partecipare a Sfide sempre più complesse e concatenate tra loro, per vincere trofei via
via più prestigiosi, a dimostrazione di tutte le abilità che hanno acquisito. Sono presenti Trofei per tutte le
categorie di gioco e solo portando a termine un ciclo completo di Sfide il giocatore riceverà un Trofeo e
sbloccherà la successiva sequenza di Sfide.

Archivio
In questa sezione i giocatori vedranno tutte le Sfide completate nel corso del tempo. Per ogni Sfida
completata viene assegnato un Badge.
Per ogni Badge è indicato il numero di volte che è stato portato a termine con la relativa data di
acquisizione.
Nel caso di Sfide ripetibili, The Game mostrerà i Badge delle Sfide completate all’interno della sezione
Records, mentre i Badge delle Sfide che potranno essere svolte nuovamente nella sezione MatchDay o
Training.

Sala dei Trofei
Nella sezione Trophy Room sono visibili i Trofei ottenuti.

Official Store
Le Monete accumulate completando le Sfide possono essere convertite in Bonus all’interno della sezione
Shop di the Game.
Ad ogni taglio di Bonus presente nello Shop corrisponde un ammontare di Monete necessarie per la
conversione. Selezionando un Bonus comparirà la descrizione e l’opzione “Converti”. Successivamente alla
conferma, il sistema scalerà l’ammontare di Monete previsto e provvederà all’accredito automatico del
Bonus nel conto gioco.
Ai Bonus presenti nello Store si applicano Termini e Condizioni presenti nel sito ww.snai.it
Tutti i Bonus convertiti dal giocatore saranno visibili nella sezione Shop History.

Le sfide di the Game.
Per ricevere Punti e Monete devono essere portate a termine le Sfide che vengono proposte da Snai nelle
sezioni Matchday e Training.
Cliccando su una Sfida, si aprirà la descrizione con i termini e condizioni della Sfida. Per attivare le Sfide è
necessario cliccare sull’apposito bottone verde con la scritta “PARTECIPA“. Successivamente all’attivazione,
il giocatore deve aprire la sezione del sito o della app nella quale è possibile svolgere la Sfida selezionata, ed
effettuare quanto specificato dalle indicazioni presenti nella descrizione della stessa.
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Per esempio, nella Sfida “Scommessa di almeno 5€ PreMatch 1X2” sarà necessario scommettere almeno 5€
su un evento sportivo in modalità Pre Match, con la tipologia di scommessa 1X2 finale. Al termine di questa
Sfida, il giocatore riceverà il Badge, i Punti e Le monete come indicato nell’elemento grafico della Sfida.
Alcune Sfide devono essere svolte in un’unica sessione di gioco, per esempio “Vinci 50€ con le slot gialle”,
mentre altre potranno essere interrotte a piacimento e riprese in un secondo momento, per esempio “10€
al giorno con le slot grigie per 3 giorni”. In questo caso il sistema The Game manterrà la progressione di
quella sfida e la indicherà visivamente all’interno dell’elemento Sfida tramite un cerchio celeste, insieme
alla percentuale di Sfida completata. Una volta che il giocatore porterà a termine con successo la Sfida, il
sistema assegnerà al profilo del giocatore il Badge, i Punti e Le monete come indicato nell’elemento grafico
della Sfida.
L’accredito di Punti e/o Monete avviene in automatico al completamento delle Sfide. I Punti, necessari per
determinare il livello, e le Monete, utilizzabili nell’Official Store, non hanno una data di scadenza.
Nella sezione Training sono presenti Sfide concatenate, quando un giocatore le completa tutte conquista
un Trofeo. Al momento dell’assegnazione del Trofeo potrebbero essere assegnati Punti e/o Monete in
Regalo.

Notifiche e messaggi
The Game comunica con il giocatore attraverso le notifiche ed i messaggi.
L’icona della campanella, presente in alto a destra, permette di accedere alla sezione delle notifiche e dei
messaggi di The Game. Quando un giocatore porta a termine una sfida riceverà un messaggio o una notifica
che lo informa dell’avvenuto accredito di Punti e/o Monete. I messaggi e le notifiche, presenti nell’apposita
sezione, possono essere letti e cancellati a discrezione del giocatore.

Dubbi o Domande su The Game?
Per eventuali richieste di chiarimento e/o delucidazioni in merito alle sfide di the Game è possibile
contattare il Customer Service tramite la pagina contatti di Snai.
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