Regolamento Golden Boot
Regole del Gioco
•

Il gioco di calcio dove i goal si trasformano in denaro!

•

Seleziona il numero di palloni da giocare per volta, e la puntata per pallone.

•

Anche i palloni che non vanno a segno, possono finire in rete quando vinci palloni bonus extra
accendendo i pannelli a fondo campo.

•

Alcuni palloni finiranno in rete, altri verranno catturati da un attaccante. Tocca il giocatore o
utilizza la funzione Tiro automatico per far goal.

•

Segna per vincere denaro!

Regole complete
•

Seleziona la squadra con cui vuoi giocare scorrendo tra le 32 bandiere.

•

Per scegliere una squadra diversa, aspetta che non ci siano più palloni in gioco (tutti i palloni
sono stati completati), poi premi il pulsante a forma di maglia nelle impostazioni e torna alla
schermata di selezione squadre.

Scegliere la puntata
•

Seleziona il numero di palloni da giocare utilizzando i pulsanti "+" e "-" su entrambi i lati.
Seleziona la puntata per pallone utilizzando i pulsanti "+" e "-".

•

Il premio sarà un multiplo della puntata, calcolato in base alla tabella delle vincite qui sotto. Se
non segni con nessun pallone, perderai la puntata.

A Giocare
•

Premi il pulsante centrale per effettuare la puntata e far entrare i palloni.

•

I palloni rimbalzeranno tra i birilli in campo.

•

Alcuni palloni verranno catturati da attaccanti, circondati da un piccolo arco con una freccia
direzionale. Questi giocatori cercano di fare goal. Toccali o utilizza la funzione Tiro automatico
per riuscirci.

•

I calci da fermo rimarranno visibili anche se acquisti nuovi palloni. Puoi effettuare i tiri in
qualsiasi momento.

•

Se i tiri si tramutano in goal, sarà visualizzato un messaggio con l'importo vinto. Se invece non
andranno a segno, apparirà la scritta "FUORI". Ricorda che i tiri effettuati degli attaccanti che
finiscono fuori, non accenderanno i pannelli luminosi.

•

I premi saranno selezionati casualmente dalla tabella delle vincite qui sotto ogni volta che un
pallone normale o dorato finisce in rete. I palloni dorati offrono premi più alti rispetto a quelli
normali.

Contatore Palloni
Il numero di palloni acquistati verrà mostrato nell'apposito contatore in alto a sinistra. Il conteggio
diminuirà se i palloni finiscono fuori e aumenterà quando acquisti nuovi palloni o vinci palloni bonus
extra.
Puoi acquistare un massimo di 100 palloni per volta. I palloni bonus verranno aggiunti al contatore ogni
volta che te li aggiudicherai e saranno considerati in aggiunta al massimale di 100.
Palloni Gratuiti
Su entrambi i lati della porta sono presenti tre pannelli a LED, che si accendono quando un pallone vi
finisce contro. Se un pannello viene colpito da un secondo pallone, si spegne. I LED non vengono
reimpostati quando si acquistano altri palloni con la stessa puntata, ma restano invariati rispetto alla
partita precedente.
Quando i 3 LED vengono accesi nello stesso momento, otterrai i Palloni Gratuiti. Puoi ricevere 5, 10 o 20
palloni. Quando un giocatore effettua puntate con importi diversi, i LED verranno reimpostati.
Probabilità
Golden Boot è un gioco basato sulle probabilità. Il fatto che un pallone sia vincente o meno, dipende dal
generatore di numeri casuali (RNG). Alcuni palloni finiranno automaticamente in rete, mentre i tiri degli
attaccanti possono essere trasformati in goal manualmente o utilizzando la funzione Tiro automatico
che calcerà per te.
Tiro automatico
La funzione Tiro automatico garantisce che 90 volte su 100 il pallone finirà in rete e occasionalmente, 10
volte su 100, che il pallone finirà fuori. Questa funzione determina un goal o un errore utilizzando un
RNG.

Se lasci accumulare 9 tiri su un singolo giocatore, si attiverà la funzione Tiro automatico che calcerà il
pallone per te, fino a quando non ci saranno 9 tiri in attesa.
Puoi attivare o disattivare la funzione Tiro automatico in qualsiasi momento.
Risultati
È possibile visualizzare i risultati di ogni scommessa aprendo l'apposita schermata premendo sulla barra
inferiore. Quando saranno completati tutti gli ID di gioco (inclusi eventuali tiri degli attaccanti e palloni
bonus), verranno mostrati i risultati per ciascun pallone acquistato durante quella puntata. Puoi inoltre
visualizzare l'importo vinto con ogni pallone bonus durante ogni puntata. Puoi accedere alla schermata
in qualsiasi momento e il gioco non si fermerà.
Tabella delle vincite
Ad ogni pallone vincente corrisponderà un premio selezionato dal generatore di numeri casuali. I premi
più alti sono indicati come palloni "dorati" e i livelli premio fino a 5 volte la puntata sono palloni normali.
Quando un pallone finisce in rete, il valore della vincita sarà mostrato attraverso un'animazione e
aggiunto al saldo.
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Probabilità di vincita: 1 su 3,9

Gioco interrotto
Siamo consapevoli del fatto che le connessioni internet possono a volte risultare instabili e interrompere
il gioco, e a tal proposito cerchiamo di rendere la cosa più equa possibile. Ad esempio, nel caso dovessi
esaurire la batteria durante il gioco o avessi raggiunto il personale limite di tempo giornaliero, al tuo
ritorno tutti i palloni vincenti saranno stati accreditati sul tuo conto (inclusi eventuali palloni bonus). I tiri
catturati dagli attaccanti resteranno invece in attesa di essere calciati.
Avrai 24 ore di tempo per sfruttarli, dopodiché si attiverà la funzione Tiro automatico che provvederà a
giocarli per te. Eventuali vincite saranno aggiunte al tuo conto.
Malfunzionamento del sistema di gioco
L'operatore si riserva il diritto di trattenere vincite e puntate nulle nel caso un giocatore manipoli in
maniera fraudolenta i giochi o nel caso di malfunzionamenti del sistema di gioco stesso. La definizione di
tale malfunzionamento si estende ad eventuali errori nella pubblicazione di quote o tabelle di
pagamento o al non funzionamento di un gioco secondo le regole preimpostate.
Return to Player (RTP)
Il "Return to Player" con la funzione Tiro automatica attiva, offre il 93,78% RTP come importo
percentuale medio che viene restituito ai giocatori.

