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>>> Clicca Qui <<<
Casino Non AAMS. Se sei un giocatore di casinò con sede in Italia, sei appena arrivato nel posto

giusto! Qui troverai tutto quello che ti serve per giocare in sicurezza e divertirti nei casinò online e nei siti
di scommesse non AAMS. Scopri le nostre raccomandazioni, le licenze straniere, le caratteristiche dei
casinò, i nostri criteri di valutazione e molto altro ancora! Inoltre, vi forniremo delle top list di alta qualità
con i migliori operatori del mercato dei casinò. Guida completa non AAMS. I migliori casino non AAMS
2023 Le licenze: autorizzazione e controllo AAMS, cos’era e cos’è oggi Che cosa si intende con casinò
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non AAMS Le licenze straniere più utilizzate Requisiti per ottenere la licenza Come riconoscere un sito
non AAMS Casinò non AAMS sicuri e affidabile Come giocare ai casino online Non AAMS Le

caratteristiche di un buon casinò online non AAMS Casinò non AAMS - Pro e Contro I giochi più
popolari nei casinò non AAMS I fornitori dei software Top casinò senza licenza AAMS FAQ - Domande

frequenti. I migliori casino non AAMS 2023. 100% fino a €500+ 100 giri gratuiti. �Bonus Cashback
15% fino a 3000€ � Giochi di tavolo e slots � Pagamenti sicuri e affidabili. 100% fino a 500€
�Casinò con criptovalute � +3000 giochi e fornitori di giochi di qualità � Pagamenti e prelievi

immediati. Enorme bonus di deposito di € 700 e 150 giri gratuiti. � Programma Fedeltà � Cashback
ogni settimana � Bonus Highroller. 100% fino a €500+ 200 giri gratis. �Sistema VIP con vantaggi e

privilegi extra � Scommesse sportive online e casinò �Funzionalità di gamification innovative.
Paccheto di benvenuto: €450 + 250 FS. � 25% cashback giornaliero � Scommesse sportive, Video
slots, casinò online e dal vivo, e tornei. � Pagamenti veloci e sicuri. Pachetto di benvenuto: €3500+

200 giri gratis. � Bonus cashback 10% fino a €300 � Incredibile collezione di giochi di casinò dal vivo
� Servizio clienti al più alto livello. 100% bonus fino a €500. �Grande selezione di sport e campionati

di alto livello � Giochi di casinò e croupier dal vivo � Metodi di pagamento veloci e sicuri. Fino a
€1000 Pacchetto di Benvenuto. � Sistema VIP con vantaggi e privilegi extra � Slot e fornitori di giochi
di qualità � Metodi di pagamento veloci e sicuri. 100% fino a €500 + 100 giri gratis. �Fino al 15% di

cashback settimanale �Oltre 3000 giochi di slot � Generoso programma VIP. 125% fino a €125
(Code: ZBWEL125) �Slot e fornitori di giochi di qualità � Casinò online e casinò dal vivo �

Pagamenti veloci e sicuri. 100% fino a €120 + 120 giri gratis. �Ottimo bonus + giri gratuiti � Video
slot, casinò dal vivo e scommesse sportive � Depositi e pagamenti rapidi. Bonus di Benvenuto €500+

200 FS. �VIP amichevole � Video slot, casinò dal vivo e sport � Enorme varietà di pagamenti.
Bonus sul Primo Deposito 100% fino a €300. �Enorme selezione di bonus � Video slot, casinò dal

vivo e scommesse sportive � Ottimi metodi di pagamento. Le licenze: autorizzazione e controllo.
Nell’ambito del gioco d’azzardo, a livello internazionale, ogni Stato programma e gestisce tutta la sfera

legislativa che ruota attorno al rilascio delle licenze. Si tratta di tutta una serie di documenti che
sanciscono non solo la legalità di un singolo fornitore, ma anche la sua sicurezza, il suo interesse nel

tutelare l’utenza e garantiscono che, fondamentalmente, egli non ha nulla da nascondere. Un casinò, ma
anche un sito di scommesse, per poter operare legalmente ha bisogno di ottenere una licenza il cui

obiettivo è garantire che tutto quello che fa ed offre è “limpido”, senza uno scopo fraudolento come vero
obiettivo. Ecco che quindi si andrà a dichiarare che non solo quel dato sito segue alla lettera la legge,

ma che può anche garantire trasparenza in tutti gli ambiti che copre: dal software utilizzato alle
dinamiche dei giochi, passando ovviamente per i metodi di pagamento. In linea di massima, ogni
operatore deve richiedere la licenza alla commissione preposta nel Paese in cui è intenzionato ad

operare, anche se ci sono alcuni Paesi che possono rilasciare autorizzazioni che hanno valore
internazionale. Questo è importante, perché ogni stato ha la sua legislazione in materia: ma anche
perché permette al singolo paese, a posteriori ed in caso di problemi, di affiancarsi agli utenti nella
risoluzione di questi ultimi. Le licenze, in ogni caso, non sono uno status quo che una volta acquisito
rimane immutabile, anzi. Ogni licenza ha una durata prefissata, trascorsa la quale sarà necessario

rinnovare la richiesta, dimostrando nuovamente di avere tutti i requisiti necessari per poter continuare
ad operare. Inoltre, in caso di infrazioni o problematiche che insorgono nel tempo, è anche possibile che

il singolo ente decida di ritirarla, bloccando così l’operato del singolo casinò. �Numero di casinò Non
AAMS; +18 � Licenza AAMS; No � Licenze di casinò; Curaçao � Miglior casino; Tsars �

Miglior Bonus; Casoo � Giochi; Slot machine, jackpot, tornei, roulette, blackjack, casinò dal vivo, �
Metodi di pagamento; Mastercard, Visa, Bitcoin, Paypal, Skrill, Neteller. AAMS, cos’era e cos’è oggi.

AAMS è un acronimo che sta a significare Amministrazione Autonoma dei Monopoli. Inizialmente l’ente,
fondato nel 1927, aveva come unico compito proprio quello di svolgere tutti i servizi relativi alla
produzione, importazione e vendita di sali e tabacchi, ma con l’evoluzione dell’economia e delle

necessità del Paese questo aspetto è cambiato. Già nel 1988, all’AAMS venne affidata la gestione
delle lotterie nazionali, seguite di anno in anno dal lotto, le lotterie istantanee ed il bingo, fino al 2002,
quando gli vennero assegnate tutte le competenze che ha tutt’ora. Con un decreto-legge del 2012,
infine, l’AAMS cessa di esistere e viene inglobato dall’Agenzia delle Dogane (ADM), che diventa

ufficialmente quella che conosciamo oggi come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . La procedura di
rilascio delle licenze. Per aiutare i richiedenti ad effettuare una domanda completa e precisa, ADM ha
messo a disposizione una guida puntuale, che va a toccare tutte le varie discipline di gioco online che
possono essere effettivamente offerte: giochi di fortuna a quota fissa (ad esempio il Lotto); giochi di



carte a distanza (come il Poker); giochi di abilità; bingo a distanza; “betting exchange” (scommesse a
distanza e a quota fissa con interazione diretta dei singoli giocatori). Per poter ottenere una licenza che

autorizzi e certifichi la possibilità di operare con un sito di casinò o scommesse in Italia, il singolo
richiedente deve seguire un iter ben preciso, che prevede non solo la preparazione di tutta una serie di
documenti, ma anche: la presentazione del sito e della piattaforma; l’elenco di tutti i giochi che intende
effettivamente offrire; la dimostrazione dell’imparzialità del Generatore di Numeri Casuali; il grado di

sicurezza dei sistemi informatici; il sistema di controllo di versione del software, ossia come sarà
affrontata la gestione di molteplici informazioni. Al di là delle specifiche tecniche di cui sopra, ci sono
tutta una serie di requisiti fiscali ed amministrativi che è necessario adempiere: avere sede fiscale in

Europa; dimostrare di aver avuto, nei due anni precedenti, un fatturato di minimo 1.500.000€; versare, a
beneficio dell’ADM, 350.000€. È chiaro, quindi, che non basta fare la richiesta e dimostrare delle buone
intenzioni, perché il contesto sociale ed economico in cui si base l’attività del gioco d’azzardo richiede
tutta una serie di requisiti e specifiche imprescindibili. Le altre competenze dell’AAMS. Ovviamente il

rilascio delle licenze non è l’unica cosa di cui si occupa l’AAMS, in quanto deve supervisionare che tutto
il mondo del gioco d’azzardo funzioni nel modo più sicuro possibile. Parlando nel dettaglio delle funzioni

di regolamentazione inerenti al gioco d’azzardo, in ogni caso, possiamo suddividere il settore in tre
sezioni distinte: i giochi di abilità, le scommesse sportive e le videolottery. I giochi di abilità. Come già
suggerisce il nome, si tratta di una serie di giochi che, nello svolgersi della partita, puntano sull’abilità
del singolo giocatore e non solo sulla fortuna. Il gioco più famoso e diffuso è il poker, soprattutto nella

sua versione più rinomata, ossia il Texas hold ‘em. L’AAMS, in questo ambito, non solo approva e
monitora le transazioni, ma stabilisce paletti come: percentuale minima del montepremi relativamente al

totale delle puntate; obbligo per i giocatori di possedere un conto di gioco; spesa minima (0,01€) e
massima (250€) per partita. Negli anni, l’AAMS ha bloccato oltre 500 poker room prive di autorizzazioni
e si impegna a tutelare i giocatori con un collegamento in tempo reale tramite i propri server e quelli del

concessionario. Le scommesse sportive. Fino al 1999 in Italia era vietato scommettere su qualsiasi
cosa non fossero le corse di cavalli e, di conseguenza, ci si doveva rivolgere a bookmakers stranieri

illegali. Successivamente, il settore ha visto un’inesorabile evoluzione, passando prima all’accettazione
telematica o telefonica ed arrivando, ai giorni nostri, fino alla possibilità di scommettere online ai giochi

più famosi e con modalità che passano comunque sempre sotto il controllo dell’AAMS. Videolottery.
Spesso abbreviate con l’acronimo VLT, le videolottery funzionano tramite un collegamento con un server

centrale che, in tempo reale, fornisce effettivamente i singoli giochi. Sebbene possano essere
facilmente confuse con le slot machine, hanno alcune sostanziali differenze: modalità di gioco più

evolute, tramite la connessione costante al server; ciclo di payout calcolato su base nazionale, di circuito
e di sala; jackpot fino a 500.000€; accettano banconote ed erogano un voucher per riscuotere la vincita;

pochi fornitori, che hanno superato dei rigidi controlli statali; sale dedicate e con caratteristiche ben
specifiche. Che cosa si intende con casinò non AAMS. Una volta compreso che cos’è un casinò AAMS,
è abbastanza chiaro anche cos’è l’opposto: un casinò non AAMS è, semplicemente, un casinò che ha

deciso di non ottenere la licenza italiana. La cosa importante però, a questo punto, è chiarire che questa
mancanza non è affatto un automatico sinonimo di illegalità, tutt’altro! I siti non AAMS, siano essi di
casinò ma anche sito di scommesse stranieri, si dividono principalmente in due tipologie: quelli che

hanno una licenza straniera e quelli che, purtroppo, non ce l’hanno affatto. I casinò senza licenza.
Chiariamo sin da subito a chi dovesse imbattersi in un sito che non pubblicizza il possesso di una

licenza, di chiuderlo e non accedervi mai più! Solitamente, nella parte bassa dell'home page e delle
altre pagine è sempre presente un riferimento. La sua assenza dovrebbe far suonare svariati campanelli

d’allarme. Stiamo parlando non solo di un divertimento che così viene messo a rischio, ma anche di
mettere i nostri soldi in mano ad entità fraudolente, oltre che trovarci davanti a seri e gravi problemi in
termini di sicurezza dei nostri dati personali. Ecco perché la prima cosa da fare quando entriamo in

contatto con nuovi casinò online stranieri è proprio verificare la presenza o meno di una licenza valida. I
casinò con licenza straniera. I casinò stranieri che accettano italiani tra i loro giocatori sono tantissimi e,
fortunatamente, la maggior parte di questi sono perfettamente legali. Si tratta di casinò non AAMS che
hanno però provveduto a mettersi in regola con la legislazione di un altro Stato. Come abbiamo visto,

l’iter burocratico e i paletti, soprattutto economici, che vengono imposti a chi si vuole allineare alle leggi
italiane non sono propriamente una passeggiata, ed è proprio per questo che molti optano per autorità
straniere. La grande maggioranza dei casinò stranieri sono sicuri proprio perché vengono comunque

controllati, sia in fase di approvazione che successivamente, da enti altrettanto qualificati e attenti. Molti



richiedono una licenza internazionale che autorizzi ad operare direttamente in più stati, così da
semplificarsi notevolmente la vita - ad esempio quella di Malta o quella di Curacao - dato che la legge
europea autorizza al gioco nei casinò online che abbiano però sede in Europa. I migliori casinò senza

licenza per i giocatori italiani. Le licenze straniere più utilizzate. A livello mondiale quasi ogni Stato ha la
propria autorità interna, adibita alla regolamentazione del settore del gioco d’azzardo: abbiamo

accennato all’Italia, ma praticamente ogni stato dell’Europa ha un ente preposto, dalla Francia alla
Finlandia. La cosa che forse potrebbe stupire è che, in realtà, tra i siti non AAMS vanno per la maggiore
le licenze rilasciate da Stati che non si sentono nominare molto spesso. Ovviamente la lista di possibili

licenze è davvero lunga e variegata, ma sicuramente ci sono alcune commissioni che riscuotono più
successo di altre. E ciò può accadere grazie a delle procedure meno stringenti o a delle tariffe
particolarmente agevolate. Malta Gaming Authority. Regola il gioco d’azzardo anche Europa.

Garantisce un gioco sicuro e giochi di qualità. Curaçao eGaming. Licenza molto apprezzata dai casinò
online. Bassa tassazione e all’esenzione dall’IVA. Copre tutte le attività di gioco, scommesse e casinò.

UKGC. Patria mondiale delle scommesse Tassazione pari al 15% UK licenza: gioco da remoto,
scommesse inglesi e casinò. Panama, Gibilterra. Ci sono altre nuove licenze disponibili per casinò

online e società di scommesse. Ogni licenza ha i propri requisiti. Malta. La Malta Gaming Authority è un
ente che regola il gioco d’azzardo non solo nel suo territorio, ma anche Europa e ovviamente in Italia: è
garanzia di affidabilità perché, da anni, è in prima linea per garantire un gioco che non sia solo in linea

con le leggi che ma che sia al contempo divertente e sicuro. Nel 2007 Malta è entrata ufficialmente
nell’elenco delle giurisdizioni approvate anche dal Regno Unito che è uno dei più grandi mercati di

gioco d’azzardo, soprattutto relativamente alle scommesse sportive, e questo l’ha portata ad essere una
tra le più grandi giurisdizioni al mondo in questo ambito. Le licenze rilasciate dalla MGA hanno 5 anni di

durata e precludono ai siti che le ottengono di offrire e accettare scommesse dai cittadini maltesi.
Curacao. Curacao, pur trovandosi a meno di 100 chilometri dalle coste del Venezuela, fa parte del
Regno dei Paesi Bassi ed è stato uno dei primi paesi a legalizzare il gioco d’azzardo online già nel
1996. Quella rilasciata dalla Curacao eGaming si tratta di una licenza molto apprezzata dai casinò
online di tutto il mondo per una serie di vantaggi che vanno dalla rapidità al costo contenuto. È una
licenza che copre tutte le attività di gioco, ossia poker, scommesse e casinò, ottenibile in sole due

settimane e, come detto, valida per siti con sede in tutto il mondo. Ha un costo relativamente contenuto,
grazie alla bassa tassazione e all’esenzione dall’IVA, ed una durata che va prorogata di anno in anno.

Se consideriamo inoltre che i licenziatari possono portare avanti le loro attività in qualsiasi Stato, questo
ci fa capire come mai la Curacao eGaming è tra le preferite del settore. Regno Unito. Se consideriamo
che, di fatto, il Regno Unito è la patria mondiale delle scommesse, non ci stupirà sapere che la licenza

britannica sia tra le più affidabili (e costose!) in circolazione. La UK Gambling Commission ha una
tassazione pari al 15%, oltre che delle quote da pagare sia per presentare la domanda che per

acquisirla, che variano di caso in caso. L’autorità inglese prevede tre diverse tipologie di licenza: quella
per il software del gioco da remoto, quella per le scommesse inglesi da remoto e quella per il casinò.

Tant’è che infatti anche il software deve essere conforme alla legge e può essere sottoposto a test
condotti personalmente dalla commissione e che richiedono standard davvero elevati. Tra gli obiettivi

della commissione ci sono, infine, la tutela degli individui vulnerabili, la trasparenza delle società di
gioco d’azzardo e la progressiva eliminazione della criminalità. Gibilterra. Fino al 2005 non c’era alcuna
legge che regolava il gioco d’azzardo a Gibilterra, ma dopo la delibera della relativa legislazione ogni

aspetto di questo settore è stato attentamente regolamentato dalla Gibraltar Betting and Gaming
Association. Benché relativamente nuova all’interno del panorama mondiale, la commissione di

Gibilterra ha una buona reputazione, grazie anche ai requisiti che richiede alle società, come l’analisi
delle precedenti attività, la comprovata esperienza nel settore e molto altro. Anche gli standard

qualitativi dei software utilizzati sono molto esigenti, volendo garantire ai vari utenti un servizio sicuro e
divertente, tant’è che la tutela del giocatore è un argomento che a Gibilterra viene preso davvero molto
seriamente. Infine, è stato istituito un apposito codice di condotta antiriciclaggio proprio per tutelare la
sicurezza delle transazioni. Requisiti per ottenere la licenza. Abbiamo visto che, in linea di massima,

l’iter per ottenere la licenza varia in base al Paese in cui questa viene richiesta. Ci sono però dei
requisiti e delle prassi che sono abbastanza comuni in quanto, bene o male, le regole da rispettare sono

molto simili. Anche lo scopo della procedura è quello di poter supervisionare la qualità ed il
comportamento dei singoli richiedenti, in modo da rendere inoffensivi quei siti creati al solo fine di

infrangere la legge. La documentazione. La documentazione da presentare solitamente prevede una
descrizione dettagliata di ciò che si intende fare, dando informazioni sul settore specifico in cui si ha



intenzione di operare (casinò, scommesse…) con una descrizione puntuale dei giochi che si andranno
ad offrire, del loro funzionamento e dei loro regolamenti. Ma anche rapporti sulla contabilità aziendale e

su come essa viene effettivamente controllata. Dimostrare la buona intenzione. Poter dimostrare
l’intenzione di operare in maniera trasparente, con un’adeguata pianificazione aziendale e con degli
obiettivi limpidi e legali è una caratteristica indispensabile. La buona reputazione dell’azienda che fa
richiesta è imprescindibile, in quanto rafforza la percezione della qualità del servizio e, unitamente ad

informazioni dettagliate su organigramma e attività finanziarie, permette di mettere in chiaro fin da
subito se l’azienda ha una copertura sufficiente per condurre le sue attività future. Insomma, senza
dubbio il requisito fondamentale che ogni giurisdizione richiede è dimostrare che, oltre alle buone
intenzioni, ci siano anche tutti gli strumenti economici, finanziari, umani e informatici necessari a

condurre l’attività al meglio. Come riconoscere un sito non AAMS. Abbiamo già accennato che, per
potersi avvalere di una licenza italiana, il gestore del casinò deve acquistare un dominio italiano - che
termini cioè in .it. Ne va da sé che, in caso contrario, siamo di fronte a siti non AAMS. Se l’estensione
del sito è diversa siamo chiaramente in un sito non AAMS, ma dobbiamo comunque tenere presente
che è importantissimo andare a verificare che la licenza sia presente e sia valida. Solitamente queste

informazioni sono contenute nella parte finale delle varie schermate e raccomandiamo di accertarsi che
tutto sia in ordine. Bisogna: verificare la presenza della licenza e del numero di serie, solitamente a piè

di pagina; accertarsi della presenza di riferimenti alla specifica commissione; contattare l’ente nazionale
che ha emesso la licenza, nel caso in cui non si sia sicuri della reale presenza della stessa, anche se

pubblicizzata. I rischi dei siti senza licenza. Iscriversi e giocare in siti non AAMS che non hanno
nemmeno una licenza straniera è una situazione in cui è meglio non trovarsi mai perché non solo è

illegale, ma potrebbe portare con sé anche conseguenze dal punto di vista penale. La legge 401 del
1989 art. 4 comma 3 prevede, per chi utilizza piattaforme illegali, non solo l’applicazione di una multa - il

cui importo può variare dai 51€ fino ad un massimo di 516€ - ma anche fino a tre mesi di carcere.
Tuttavia, anche se si riuscisse ad evitare di incorrere in sanzioni penali, i principali rischi sono quelli

legati alla natura del sito stesso: è chiaro che qualcuno che fa di tutto per operare senza licenza entri nel
settore solo per truffare chi, malauguratamente, finisce nella sua rete. Nel migliore dei casi daremo i
nostri dati a qualcuno che non ne farà buon uso, ma nella peggiore delle ipotesi, costui sparirà con i

soldi che abbiamo versato e con le vincite ottenute. Ecco perché, lo sottolineiamo di nuovo, è
essenziale verificare in tutti i modi possibili che un sito abbia una licenza valida dalle autorità ufficiali
come Curacao eGaming o Malta Gaming Authority. Casino non AAMS sicuri e affidabile. Sebbene,

ovviamente, tra gli aspetti da analizzare nel decidere a quale casinò iscriversi rientri un po’ di tutto, dalla
tipologia di giochi ai vari bonus previsti, sia per i nuovi giocatori che per quelli già esistenti, uno dei

fattori più importanti riguarda senza dubbio i metodi di pagamento. È chiaro che l’obiettivo dell’iscriversi
in un sito di casinò sia quello di divertirsi e racimolare qualche vincita, ma perché entrambe le cose

siano possibili è indispensabile che l’ambiente in cui ci troviamo sia sicuro, sotto ogni punto di vista. Se
optiamo per dei casinò stranieri è importante, comunque, che siano casinò non AAMS sicuri sia dal

punto di vista della tutela dei dati che in termini di metodi di pagamento. Protezione di dati. Nella fase di
iscrizione ad un sito, qualsiasi sito in realtà, ci troviamo a condividere dati personali e dati sensibili che,

ovviamente, non vogliamo veder finire nelle mani sbagliate. Se il sito in questione è, per l’appunto, un
casinò straniero, allora dovremmo prestare ancora più attenzione, perché ci troveremo costretti ad

aggiungere dati inerenti alla nostra carta di credito, al nostro conto corrente o, comunque, collegamenti
ai nostri portafogli virtuali. I metodi di pagamento. Purtroppo, fare un elenco completo di tutti i metodi di
pagamento accettati dai vari casinò non AAMS sicuri è impossibile, perché ogni operatore decide in
autonomia a quali sistemi appoggiarsi. Ne consegue che, per scoprire dove possiamo usare il nostro

metodo preferito, non ci rimane che informarci singolarmente presso ogni singolo sito. I sistemi
maggiormente utilizzati sono, ovviamente, le carte di credito: possiamo trovarci davanti due opzioni,
solitamente, ossia le carte dei circuiti più famosi, che sono VISA e MasterCard, e che si appoggiano

direttamente al conto corrente, o anche attraverso le carte prepagate, tra cui menzioniamo
PaySafeCard e l’italianissima PostePay . Nella maggior parte dei portali è sempre attiva la possibilità
di effettuare bonifici, che hanno però lo svantaggio di avere tempi di lavorazione molto lunghi. Proprio a

causa di ciò e della crescente ricerca di sicurezza, stanno prendendo sempre più piede i cosiddetti
portafogli elettronici, come Neteller , Skrill o il famosissimo PayPal . Parlando di PayPal, va però

sottolineato che spesso è utilizzabile come opzione di pagamento solo nei casinò con licenza italiana,
anche se non è impossibile trovarlo anche su siti non AAMS. In ogni caso anche se non dovesse essere



presente come opzione, le alternative sono davvero molte e garantiscono tutte la giusta sicurezza.
Come già accennato, inoltre, nei migliori casinò non AAMS è ormai anche disponibile l’opzione per il
pagamento tramite criptovalute . La più famosa è il BitCoin , ma ce ne sono molte tra cui scegliere e
tutte garantiscono non solo l’anonimato, ma anche alti standard di sicurezza. Infine, molti siti si stanno

organzzando per accettare anche Google Pay e Apple Pay per prelievi e versamenti. Casino Non
AAMS sicuri da tenere sotto il riflettore. �Ranking � Casinò online � Caratteristiche #1 Sportaza
Sistema VIP con vantaggi e privilegi extra #2 DollyCasino Bonus Cashback 15% fino a 3000€ #3

Casino Midas Crypto-friendly #4 Bizzo Casino Tornei giornalieri #5 Goodman Casino VIP-amichevoli e
Crypto-friendly #6 FezBet Cashback del casinò dal vivo #7 ZetCasino Limiti di scommessa ridotti

grazie ai punti fedeltà #8 1Bet Grande selezione di sport e campionati di alto livello #9 ZodiacBet Slot e
fornitori di giochi di qualità #10 Powbet Incredibili promozioni #11 Lucky Elektra Fino al 15% di

cashback settimanale #12 Casinozer Casino €20 Freespins NO WAGER #13 Wazamba Casino
Promozioni incredibili #14 Casoo Casino Grandi bonus e programma fedeltà #15 Tsars Casino Ottima

selezione di bonus #16 20Bet Slot, casinò dal vivo e scommesse sportive #17 Rabona Casino VIP
amichevole #18 LibraBet Giochi da casinò, tornei e sport. Come giocare ai casino online Non AAMS.

1) Scegli il tuo casinò e registrati. Controlla la nostra lista e scegli il tuo casinò preferito. Prima di
compiere questa operazione, controlla il suo bonus di benvenuto, l’offerta di gioco e i termini e le

condizioni. Poi entra sul sito e clicca su registrati: è un’operazione semplice ed intuitiva. 2) Effettua il
primo deposito. Effettua il tuo primo deposito seguendo le indicazioni fornite nei “metodi di pagamento”,
resi noti dal sito. Grazie al tuo primo deposito, puoi iniziare subito a giocare e potrai sbloccare il bonus

di benvenuto. 3) Ottieni i bonus di benvenuto. Dopo il primo deposito, ti sarà possibile ottenere il tuo
bonus di benvenuto. Esso consiste in una somma in denaro e/o giri gratis, ma sarà sbloccabile solo
dopo aver soddisfatto i requisiti di scommessa richiesti dal bonus stesso. 4) Inizia a giocare. È tutto

pronto! Da questo momento avrai accesso ad ogni tipologia di gioco presente sul Casino Online Non
AAMS che hai scelto. Dalle slot ai giochi di carte, ti basterà selezionare un gioco dalla lista e iniziare a
puntare. Buon divertimento! Le caratteristiche di un buon casinò online non AAMS. Abbiamo appurato

che l’aspetto più importante nella scelta di un casinò è proprio la presenza di una licenza, che sia o
meno rilasciata dall’Italia. Abbiamo svolto anche una panoramica completa su quali sono gli aspetti da
verificare nel valutare il palinsesto dei giochi, ma anche le varie opzioni di pagamento e di tutela della
privacy. Prima di passare a descrivere quelli che secondo noi sono in assoluto i migliori casinò non

AAMS in circolazione, vogliamo riassumere quali sono i punti di cui tenere conto quando valutiamo un
casinò online. Non vogliamo dire che esiste un sito di casinò perfetto, ma cercare di trovare il meglio

non è impossibile e sicuramente un po’ di attenzione in fase iniziale ci ricompenserà con un’esperienza
migliore. Affidabilità e sicurezza. Uno dei metodi di fidelizzazione più in voga tra i Casino Online non

AAMS è quello del programma VIP. Alcuni siti iscrivono gli utenti nei programmi VIP già dal momento
della loro registrazione. Tale operazione è ovviamente gratuita e permette al cliente di accumulare
punteggi e vincite per sbloccare vantaggiosi premi, bonus e jackpot più elevati rispetto alla norma.

Bonus e promozioni. Il bonus di benvenuto è praticamente il biglietto da visita di ogni casinò online, ma
è anche una cosa che va attentamente valutata: un bonus appetitoso con requisiti impossibili da

soddisfare è chiaramente da evitare. È sempre bene controllare cos’è effettivamente richiesto per
ottenere il bonus, e solo successivamente darci da fare per ottenerlo. Anche le promozioni successive

meritano di essere prese in considerazione, in quanto se dopo un bonus di benvenuto il casinò non offre
più nulla, l’esperienza di gioco diventerà presto piatta e poco appagante. Giri gratuiti, bonus particolari
nei vari tavoli di gioco, sconti o cashback sui depositi sono tutte cose che ci fanno appassionare e ci

invogliano a rimanere. Programma VIP. Uno dei metodi di fidelizzazione più in voga tra i Casino Online
non AAMS è quello del programma VIP. Alcuni siti iscrivono gli utenti nei programmi VIP già dal
momento della loro registrazione. Tale operazione è ovviamente gratuita e permette al cliente di

accumulare punteggi e vincite per sbloccare vantaggiosi premi, bonus e jackpot più elevati rispetto alla
norma. Esperienza di qualità. Ormai è cosa comune trovarsi in siti che uniscono ad un piacevole

aspetto grafico anche una navigazione semplice ed intuitiva. L’aspetto estetico del sito, però, non è
l’unica cosa che dobbiamo verificare, anzi, il software deve essere perfettamente funzionante, capace di
evitare spiacevoli intoppi che possono portare a perdite o problemi indesiderati. Scelta dei giochi. Se

siamo appassionati di casinò dal vivo, è chiaro che cercheremo di iscriverci in un sito che permetta
effettivamente questa opzione. Non ha senso iscriversi da qualche parte se, già da una rapida occhiata

iniziale, capiamo che non ha ciò che fa per noi: indaghiamo sempre su cosa è effettivamente
disponibile, in modo da poterci garantire il divertimento che stiamo cercando. Fornitori dei software.



Questo forse è un aspetto che solo i giocatori più esperti considereranno importante, ma se dalle nostre
esperienze passate sappiamo che un dato fornitore ha tutta una serie di giochi che ci piace, allora sarà

il caso di verificare che il singolo casinò online abbia in lista i suoi titoli. Live Casino. Vuoi giocare
sentendo sulla tua pelle le sensazioni di un vero casinò dal vivo? La sezione Casino Live dei siti di

Casino Online non AAMS fa al caso tuo, poiché permette di vivere un’esperienza assai coinvolgente.
L’utente ha la possibilità di giocare interagendo con croupier in carne ed ossa grazie ad un

efficientissimo servizio streaming e questa modalità di gioco resta disponibile 24/7 per 365 giorni
l’anno. In questa modalità viene usato solo denaro reale: non esistono prove, non esiste alcun demo.
Tornei. In diversi siti di Casino Online non AAMS, si va ben oltre il singolo gioco o la singola partita.
Infatti, vi è spesso a disposizione dell’utente una sezione dedicata ai Tornei. Essi sono organizzati
periodicamente – alcuni siti ne organizzano 4/5 a settimana, altri solo il weekend – e ogni gara si

distingue per durata, modalità e montepremi. Iscriviti e partecipa, per vincere premi unici! Metodi di
pagamento. Non solo devono essere disponibili diversi metodi di pagamento, ma dovremmo cercare un

casinò che ci permetta di utilizzare quello che preferiamo! È anche importante tenere conto della
presenza di commissioni sui prelievi, degli importi minimi e massimi di prelievo e deposito, in modo da

poter vivere un’esperienza che sia divertente e serena sotto ogni punto di vista. Servizio clienti
ineccepibile. Può sembrare un aspetto secondario, quasi poco importante, ma è invece assolutamente

essenziale che il servizio clienti sia non solo facile da reperire ma anche formato da persone che
possano effettivamente aiutare il cliente. È chiaro che la prospettiva migliore sia quella di non

doversene servire mai, ma in caso di problemi avere qualcuno pronto e preparato è un aspetto da non
sottovalutare affatto. Controlliamo quindi sempre che ci sia e che funzioni, magari provando a contattarlo

per un dubbio minore, così da farci un’idea del grado di professionalità. 
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