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>>> Clicca Qui <<<
Jackpot Capital Casino - Il giocatore non può ritirare le sue vincite. The player from Indonesia is having
difficulties withdrawing his winnings due to unfinished KYC. Casino doesn't answer. After 2 years the

casino has approached us with supporting evidence according to which we have decided to reject this
complaint as it was unjustified. Il giocatore indonesiano ha difficoltà a ritirare le sue vincite a causa del
KYC incompiuto. Il casinò non risponde. Dopo 2 anni il casinò si è rivolto a noi con prove a sostegno

delle quali abbiamo deciso di respingere questo reclamo in quanto ingiustificato. Traduzione
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automatica: Scritto da Martin. Casino Quality & Complaint Specialist. Visitatore. Titolo. Visitatore.
Originale Traduzione. ho 40 $ di gettoni gratuiti e ho richiesto una scommessa di 50x e ho fatto una

scommessa con un saldo finale di 100 $ quando lo ritirerò, questo casinò ha richiesto kyc con
passpord, non ho un passaporto, quindi ho fornito il mio ID e il suo rifiuto mi hanno detto che non

superare la verifica, chatto te e mi hanno detto che hanno clossato il mio account in modo permanente
senza chiedere altri documenti e altro, non ho più account o barare per completare questa scommessa,
ecco perché non mi raccomando con questo casinò. i have free 40$ chips and required to 50x wagering

and i done wagering with 100$ final balance when i will to withdraw it this casino required kyc with
passpord, i dont have passport so i provided my id , and its rejected they said that i not pass the
verification , i chat te cs and they said they clossed my account permanently whitout asking other

document and other , i dont have multiple account or cheating for completing this wagering, thats why i
not recomended with this casino. 
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