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>>> Clicca Qui <<<
I migliori siti scommesse con bonus senza deposito del 2023. In questa pagina trovate i migliori siti con

bonus senza deposito scommesse del momento. Nella tabella che segue abbiamo stilato una lista
aggiornata dei bookmaker con offerte senza deposito che vi garantiranno una somma da usare per

puntare sul calcio e altri sport. Aggiornato il 14.02.2023 da Mattia De Santis. I siti con bonus
scommesse senza deposito migliori di marzo Sito scommesse Valutazione Bonus senza deposito
Condizioni Rollover Quota minima Validità Link sicuro � BetFlag 5 /5 750€ su scommesse Verifica

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


documenti 10x 4.00 3 giorni Visita il sito � Eurobet 4.9 /5 30 free spin Registrazione 35x / 7 giorni
Visita il sito � SNAI 4.9 /5 5€ su scommesse Verifica documenti 1x 1.25 7 giorni Visita il sito �

CasinoMania 4.8 /5 50€ su casinò Registrazione 50x / 90 giorni Visita il sito � AdmiralBet 4.7 /5 40€ +
50 free spin Verifica documenti 100x / 30 giorni Visita il sito � LeoVegas 4.7 /5 25 free spin Verifica

documenti 1x / 3 giorni Visita il sito � StarVegas 4.6 /5 100€ + 30 free spin Verifica documenti 30x / 7
giorni Visita il sito � Sisal 4.5 /5 50€ Fun Bonus Verifica documenti 1x / 30 giorni Visita il sito � codere

4.5 /5 10€ su casinò Verifica documenti 75x / 30 giorni Visita il sito � VinciTu 4.5 /5 250€ su
scommesse Verifica documenti 10x / 10 giorni Visita il sito. Visualizza come lista. Migliori bonus senza

deposito scommesse. � BetFlag ✪ 750€ pre match di bonus senza deposito � Eurobet ✪ 30 free
spin alla registrazione e 15€ subito � SNAI ✪ 5€ dopo la convalida dei documenti � CasinoMania ✪
50€ bonus casinò senza deposito � AdmiralBet ✪ 40€ + 50 free spin. Chiudi lista. Su questa pagina.

L’elenco, come vedete, comprende anche offerte dedicate a chi ama i casinò online, perché i
bookmaker che offrono questa promozione esclusivamente per le scommesse sono sempre meno. In
ogni caso, i siti scommesse con bonus senza deposito non si sono ancora estinti e noi siamo sempre

attenti a cogliere nuove promozioni di questo tipo per voi. I criteri per scegliere i bonus scommesse
senza deposito. Come detto, sono assai rari i bookmaker che offrono bonus scommesse senza

deposito. Ciò rende la nostra scelta meno complicata di quella da compiere quando si sceglie ad
esempio un’offerta di benvenuto. Ci sono però dei criteri da seguire. Innanzitutto, occorre leggere
attentamente termini e condizioni della promozione per avere chiaro il quadro del bonus. Solo così
potremo conoscere i requisiti di puntata, l’ammontare, le quote minime, gli sport su cui usarlo e le
limitazioni e quindi scegliere. Supponiamo di voler ottenere per le scommesse sul calcio un bonus
senza versamento. Basterà registrarsi presso un bookmaker, inviare un documento di identità e

attenderne la validazione . Dopodiché, il bonus sarà automaticamente accreditato. Le diverse tipologie
di bonus senza deposito. Le offerte senza deposito iniziale non sono tutti uguali: ne esistono di diverse

caratteristiche, da quella all’apertura del conto di gioco a quella che entra in funzione alla validazione dei
documenti di identità. Di ognuna parleremo nei prossimi paragrafi: qui, per comodità, abbiamo

preparato una tabella che raccoglie i migliori bonus scommesse senza deposito per categoria . � Top
no deposit bonus 2023 BetFlag � Senza deposito e calcio SNAI � Tantissime altre promo Sisal � Il

meglio per il bingo codere � Bonus alla registrazione Eurobet. � Con un welcome bonus top
StarVegas � Tantissimi giri gratis LeoVegas � Dopo invio dei documenti VinciTu � Offerta top
per casinò AdmiralBet � Ottimo casinò live CasinoMania. Alla registrazione. Alcuni bookmaker

propongono un bonus senza deposito immediato alla registrazione: la somma viene elargita
semplicemente dopo essersi registrati. Attenzione: si tratta di casi rari e non legali , perché così

facendo non si ha la certezza che l’utente neoiscritto sia maggiorenne. I bookie che propongono questo
bonus sono poco sicuri e da evitare! All’invio dei documenti/validazione dell’account. Il più diffuso e
legale dei bonus scommesse senza deposito è quello che viene elargito subito dopo la validazione

dell’account, ovvero dopo aver inviato al bookie una copia di un documento di identità (e/o un numero di
cellulare) e aver ricevuto la certificazione che la persona in questione siate proprio voi. Su altri settori del

palinsesto. Può esistere anche l’eventualità, ed è il caso di molti bonus casinò senza deposito, che
questa offerta sia rivolta ad altri comparti della proposta del bookmaker, quali per esempio appunto il
casinò, il poker o le slot, ma non alle scommesse sportive. Questo succede per esempio spesso su

Stanleybet. Altre tipologie. Infine, possono esistere delle tipologie di bonus senza deposito che sono un
mix di quelle citate fin adesso, o che aggiungono ulteriori requisiti. Per esempio, possono esistere

offerte alla registrazione, ma solo se essa avviene via app . Oppure ci può venire richiesto di
aggiungere un numero di telefono alla validazione. I siti di scommesse con bonus di benvenuto senza

deposito propongono, lo abbiamo appena visto, diverse tipologie di questa offerta, con piccole
sfumature per quanto riguarda la modalità di accesso . Ora ci occuperemo invece di descrivere il senso

di questo bonus: a cosa ci può servire e come possiamo usarlo. Cosa possiamo fare con il bonus
benvenuto senza deposito scommesse. Perché è così interessante, poter disporre di un bonus

benvenuto di questo tipo per le scommesse? Per due ragioni principali. La prima è che così possiamo
mettere alla prova la proposta di un bookie e il nostro feeling con il betting, per esempio provando a
scommettere sul calcio, azzardando qualche quota particolarmente stuzzicante. Il secondo motivo è
molto pratico: si possono vincere soldi senza bisogno di investire i nostri . Ciò ci dà anche modo di

tentare qualche esperimento, per esempio piazzando qualche giocata sui siti scommesse basket o su
sport più di nicchia ma in grado di garantire vincite interessanti come le giocate sulle freccette. Come

spiega poi la nostra pagina sulle scommesse non sportive, invece, eventi politici o dello spettacolo sono



spesso inseriti all’interno del palinsesto sport , ma è necessario verificare di volta in volta se questo
significa che possono essere oggetto dei vari bonus a tema. I dettagli a cui è necessario prestare

attenzione. Non dobbiamo pensare che i migliori bonus scommesse senza deposito siano solo rose e
fiori. Intendiamoci, non ci sono controindicazioni, nel farne uso. Però è opportuno riflettere su alcuni

dettagli contenuti nell’offerta per non farci prendere alla sprovvista quando si tratta di usare il bonus per
le nostre scommesse. Quali sono questi dettagli? Sono quelli che approfondiremo nei prossimi

paragrafi, e che riguardano il Rollover, ovvero quante volte va rigiocato il bonus per poter prelevare il
bonus, le restrizioni (su quote, sport disponibili e altro), la validità temporale e le condizioni di prelievo.

Verificate voi stessi se i migliori bookmaker .it sono anche quelli che propongono questa offerta. Il
fattore Rollover. Per usufruire del bonus senza deposito immediato scommesse sportive, occorre tenere

presente il fattore Rollover. Quante volte sarà necessario giocare l’offerta prima che essa sia
prelevabile? A differenza di quanto accade con il bonus sul primo versamento, il Rollover qui prevede

solitamente uno o anche nessun rigioco . Restrizioni. Ci sono poi ulteriori restrizioni che variano a
seconda dell’operatore. Possono essere legate al metodo di deposito, alla quota minima su cui giocare
il bonus (solitamente più alta di quella per il bonus sulla prima scommessa), agli sport su cui è usabile.

Ancora, il bonus scommesse può riguardare esclusivamente le giocate live o quelle pre match. La
finestra temporale. Per le vostre scommesse online con bonus senza deposito immediato va tenuta in

considerazione la finestra temporale entro cui l’offerta è valida. In molti casi essa ha una durata limitata,
entro i sette giorni dall’erogazione . Trattandosi comunque di una somma non elevatissima, non è quasi

mai un vincolo troppo stringente. Le condizioni di prelievo. Alcuni bookies mettono poi un ulteriore
paletto: il prelievo del bonus, o comunque della somma derivante da una eventuale vincita con esso

ottenuta, non è accettato se effettuato con determinati sistemi di pagamento . Se quasi tutti accettano
l’e-wallet PayPal, possono esserci problemi con alcune carte di credito. Come utilizzare i proventi del

bonus senza deposito. Abbiamo capito cosa si intende per bonus senza deposito, ne abbiamo
analizzato caratteristiche, punti di forza e utilità e possiamo dire di conoscere quasi tutto su questa

offerta. Ci resta da capire un aspetto decisamente importante. Come possiamo utilizzare i frutti delle
vincite ottenute tramite il no deposit bonus? Precisando che ci sono sostanziali differenze, a seconda

che riguardi le scommesse online o i prodotti di casinò , vediamo nell’elenco puntato qui in basso cosa
fare. Come utilizzare le vincite ottenute con il bonus senza deposito. Se il bonus senza deposito
riguarda le scommesse online, i fondi vi verranno accreditati all’istante. Potrete investirli in nuove

giocate, oppure tenerli sul conto e successivamente prelevarli. Nel caso l’offerta riguardi i casinò online,
distinguiamo tra fun money e soldi veri. Se il bonus è del tipo fun money, le vincite possono essere

utilizzate solo su altri giochi simili. Se il bonus è in soldi veri, potete tenerli sul conto e successivamente
prelevarli, oppure usarli subito. Di conseguenza, le strade sono sostanzialmente due, nel caso il bonus
riguardi il betting online: i proventi delle vincite vengono immediatamente accreditati sul vostro conto di

gioco e sta a voi decidere se investirli subito in nuove puntate oppure accumulare un gruzzolo da
prelevare in seguito. La stessa opzione c’è naturalmente anche per i bonus riguardanti i casinò online,
ma in questo caso abbiamo anche la possibilità che l’offerta sia in quella che in gergo è chiamata fun

money, ovvero soldi virtuali utilizzabili solo ed esclusivamente su altri prodotti del palinsesto
dell’operatore. Altre info sui siti scommesse con bonus senza deposito. Oltre a quanto considerato fin

qui, ci sono altri aspetti rilevanti, a proposito dei siti scommesse con bonus senza deposito, ad
esempio in merito alla possibile applicazione sui giochi di casinò . Ne parleremo nei prossimi paragrafi,

da leggere per confrontarli con quanto avviene invece per il bonus scommesse con deposito. I bonus
senza deposito validi anche per i casinò. Molti bookmaker, oltre alle scommesse sportive, hanno in

palinsesto giochi di casinò, poker e bingo. A volte, all’apertura del conto di gioco con questi operatori,
può capitare che oltre all’offerta di benvenuto riceviate anche un bonus senza deposito valido appunto

per i casinò , o qualche “giro” gratis sulle slot machine. Nella tabella che segue, abbiamo indicato alcuni
degli allibratori online che offrono questo bonus senza deposito supplementare per le giocate sui

casinò, descrivendo sinteticamente la qualità della promozione e indicando la validità temporale, il
Rollover, l’ammontare del bonus stesso e le restrizioni più significative al suo utilizzo. Bonus senza
deposito supplementari per casinò Bookmaker Bonus senza deposito casinò Restrizioni Rollover

Validità Vai all’operatore � SNAI 5€ casino 5€ slot Solo su slot e casinò specifici 10x 24 ore Visita il
sito � BetFlag 400€ casino Casinò Worldmatch, Casinò Isoftbet 5x 2 giorni Visita il sito �

LeoVegas 25 free spin Su specifiche slot 1x 3 giorni Visita il sito ✪ AdmiralBet 40€ casinò Solo su slot
e casinò specifici 100x 30 giorni Visita il sito ✪ CasinoMania 50€ casinò Slot Capecod 50x 90 giorni



Visita il sito ✪ codere 10€ casinò Solo su slot e casinò specifici 75x 30 giorni Visita il sito. I bonus
senza deposito e le scommesse da app mobile. I migliori bonus senza deposito immediato sono validi
anche se utilizzati tramite app scommesse mobile. Può capitare che i bookmaker propongano questa

offerta se ci si registra tramite app , ma è un’eventualità molto rara. Più facile è casomai ricevere bonus
sul primo deposito se si effettua da mobile il primo versamento, oppure se da tablet e smartphone si
piazza una scommessa (non necessariamente la prima). I migliori bonus senza deposito da mobile
Bookmaker Bonus senza deposito Compatibilità Bonus mobile extra Vai all’operatore � BetFlag

750€ iOS e Android n/a Visita il sito �Eurobet 30 Free Spin e 15€ subito iOS e Android n/a Visita il
sito � Snai 5€ iOS e Android n/a Visita il sito ✪ codere 10€ iOS e Android n/a Visita il sito ✪ Sisal

50€ iOS e Android n/a Visita il sito. Buona offerta di bonus senza deposito. Siamo giunti alla fine della
nostra recensione sui bonus scommesse senza deposito. Abbiamo esaminato a fondo l’argomento,
iniziando con la tabella dei migliori operatori dotati di questa offerta, per poi approfondire i criteri da

considerare per ottenere questa promozione e descriverne le differenti tipologie presenti sul mercato.
Abbiamo parlato dell’ utilità del bonus senza deposito per prendere confidenza con una piattaforma
scommesse e iniziare a giocare senza intaccare il nostro budget, per poi descrivere i dettagli cui

badare (dal Rollover alle varie restrizioni), non trascurando lo sfruttare il bonus da mobile o per il casinò.
In chiusura, le risposte ad alcune domande. Siti scommesse Bonus senza deposito � BetFlag 750€ �
� Eurobet 30 FS � SNAI 5€ � CasinoMania 50€ � AdmiralBet 40€ FAQ. La nostra pagina dedicata
ai bonus scommesse senza deposito si avvia alla conclusione. Ci congediamo con alcune domande
giunte in redazione su questo tema: se ne avete qualcuna anche voi, scrivete al nostro indirizzo mail
info@sitiscommesse.com. Il nostro staff vi risponderà nel più breve tempo possibile. � Quali sono i

migliori bonus di benvenuto scommesse senza deposito? �� Come si ottengono i bonus senza
deposito scommesse? Ci sono diverse tipologie di bonus senza deposito, che abbiamo descritto nei

paragrafi precedenti. Sostanzialmente, comunque, ciò che ci viene chiesto di fare per ottenerli è
effettuare la registrazione presso il bookmaker e inviare copia dei documenti di identità, e in qualche

caso anche un numero di telefono cellulare valido. � Che documenti sono richiesti per ricevere un bonus
senza deposito? Per ottenere il bonus senza deposito scommesse ci viene richiesto l'invio di un

documento di identità. Carta d'identità e passaporto sono quelli più universalmente riconosciuti, ma
alcuni bookies possono accettare anche la patente di guida, il codice fiscale o il porto d'armi. Nel

momento in cui viene effettuata la validazione del documento, ci verrà accreditato il bonus. � Cos’è una
freebet? Letteralmente "scommessa gratuita", è una alternativa al tradizionale bonus monetario. Si tratta
di un rimborso che permette di scommettere su un evento senza che la posta venga sottratta dal conto. I
bonus senza deposito prevedono l'equivalente delle freebet per le slot machine, ovvero le free spin, i giri

gratis per giocare appunto alle slot o ad altri giochi da casinò. � Si possono ricevere i bonus senza
deposito se si è minorenni? Decisamente no: anzi, se si è minorenni è proibito proprio affacciarsi al

mondo del betting e aprire un conto di gioco. Per questo motivo, diffidate dei bonus scommesse senza
deposito che vengono erogati semplicemente registrandosi presso un bookie, perché significa che
quell'operatore non procede alla verifica dei documenti e quindi agisce molto probabilmente nella

illegalità. � Ci sono siti stranieri con bonus senza deposito? Il bonus senza deposito è una tipologia di
promozione molto diffusa anche presso operatori stranieri o che comunque non operano in Italia.

Rinnoviamo però l'invito alla massima prudenza. Se questi bookmaker non hanno una licenza ADM non
sono legali e quindi è opportuno girarci al largo per evitare frodi o perdita di denaro. Meglio scegliere

operatori dal nome consolidato, badando ai criteri da noi indicati. 
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