
Fase 1: Scelta degli operatori di casinò online giusti

Il primo e probabilmente più importante passo del vostro viaggio nel gioco d'azzardo online consiste 
nel trovare l’operatore giusto. Tenete in grande considerazione ciò che riguarda la vostra sicurezza e 
quella delle vostre finanze. Prima di tutto dovreste assicurarvi che la società proprietaria del casinò 
abbia acquisito tutte le necessarie licenze e concessioni per fornire questi servizi ai clienti italiani. 
In seguito controllate che l’operatore scelto abbia partnership attive con 

organizzazioni di monitoraggio indipendenti, testimonianza del fatto che sono socialmente responsabili.  

Fortunatamente per voi, nel nostro sito abbiamo la lista dei migliori siti di casinò online in Italia completamente legali. 
Questi siti hanno licenze aggiornate della Agenzia Dogane e Monopoli (ex AAMS)oltre che di Malta Gaming Authority e 
del Governo di Gibilterra. Queste tre agenzie di licenze indipendenti sono tra i più rinomati enti di controllo al mondo, 
sinonimo di sicurezza e correttezza. Oltre a tutto questo, i casinò che presentiamo sul nostro sito web hanno collaborato 
con organizzazioni indipendenti come Gioco Responsabile, 4G, BeGambleAware nella lotta contro il gioco problematico.  
fight against bad gambling. 

Una volta scelto il fornitore giusto lo step successivo consiste nel creare un conto di gioco. Si tratta di un 
processo rapido, che richiederà solo pochi minuti. Per rendervi la vita ancora più facile, abbiamo 
elaborato una guida che vi permetterà di sapere passo dopo passo ciò che dovete fare. Ecco come 
funziona: 

1. Trovate il pulsante 'Registrati' e cliccate su di esso 

2. Compilate il modulo di registrazione della schermata successiva 

3. Verificate il vostro conto fornendo una copia di un documento d'identità 

4. Tornate al sito web del casinò ed effettuate l’accesso 

5. Buon divertimento! 

Dunque sono solo 5 semplici passaggi che dovete completare, prima di avere pieno accesso ai giochi, ai bonus e alle 
divertimenti che un casinò online ha da offrire. Ricordate che non c'è limite ai portali online ai quali potete essere registrati allo 
stesso tempo. I prossimi passi che vi restano da fare sono effettuare un deposito, richiedere un bonus di benvenuto e iniziare a 
giocare! 

Guida ai casinò online: come iniziare a usare i migliori casinò  
Non avete mai giocato su un casinò online? Non preoccupatevi! Date un rapido sguardo alla nostra guida di 
partenza per i casinò online che vi aiuterà in ogni fase del percorso. Alla fine avrete tutti gli strumenti che vi 
consentiranno di trovare i migliori casinò online, di creare conti, di fare depositi, di richiedere bonus, di 
giocare ai vari giochi e, naturalmente, di ritirare le vostre vincite. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo subito 
al sodo! 

Fase 2: Registrazione e verifica del conto 

Ci sono molti casinò online che offrono la possibilità di giocare in versione demo. È un buon modo per 
farsi un'idea del gioco, soprattutto se siete nuovi del mondo del gioco d'azzardo online. Detto questo, 
sappiamo tutti che il brivido non c'è finché non si inizia a mettere in gioco un po' di soldi veri. È arrivato 
dunque il momento del primo deposito nel casinò online. Qui sotto trovate una lista dei passi da seguire, 
che vi aiuterà a capire meglio la procedura. 

1. Trovate il pulsante 'Deposito' e cliccate su di esso 

2. Selezionate il metodo di pagamento che volete utilizzare 

3. Compilate il modulo di deposito con le vostre coordinate  

4. Scegliete l'importo che desiderate depositare 

5. Confermate la transazione 

6. I vostri fondi dovrebbero apparire istantaneamente  

Fase 3: Effettuare depositi e richiedere bonus 
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Questi passaggi si applicano ad ogni deposito che fate e valgono per tutti i casinò online italiani. Se vi siete appena registrati in 
un nuovo portale, tuttavia, è molto probabile che abbiate il diritto di richiedere un ‘bonus sul primo deposito’. In questo caso, 
dovrete cliccare sul pulsante ‘Richiedi bonus’ e seguire le istruzioni. Tenete presente che ci sono alcuni metodi di pagamento e 
requisiti di deposito che devono essere soddisfatti al fine di richiedere con successo la promozione, anche se di solito sono 
menzionati in anticipo. La buona notizia è che vi abbiamo fornito link sicuri in tutte le nostre recensioni dei casinò, che vi 
aiuteranno a richiedere tali offerte di bonus con un solo click! 

E questo è davvero tutto quello che dovrete fare: semplice no? Le tempistiche dopo le quali vedrete la somma prelevata 
comparire sul vostro conto personale variano a seconda del metodo di prelievo che avete scelto. In linea generale, i portafogli 
elettronici sono quelli che richiedono meno tempo per portare a termine l’operazione, al contrario il prelievo su conto corrente 
bancario ha bisogno di tempistiche più lunghe. 

Con quest’ultimo passaggio si conclude la nostra guida ai casinò online per principianti. Speriamo davvero che l'abbiate trovata 
utile e che tutte le vostre domande abbiano avuto risposta. Detto questo, ci sono molti altri argomenti interessanti relativi al 
casinò che potrete trovare nelle guide del nostro sito web, quindi provate a darci un’occhiata. Qui sotto troverete un elenco 
degli articoli più letti dal nostro pubblico. 

- I migliori bonus e offerte per casinò in Italia

- I casinò live top da giocare con soldi veri

- Le migliori app per casinò mobile per giocatori italiani

- I software providers per casinò con i giochi migliori

Se non avete precedenti esperienze di gioco nei casinò online è comprensibile che possiate sentire a 
disagio ad avere un po' del vostro denaro depositato in un sito di gioco. Tutti i casinò online che abbiamo 
recensito sul nostro portale sono costantemente sottoposti a controlli approfonditi e forniscono il 
massimo livello di sicurezza. Ciò significa che essi si assicurano che le informazioni personali e 

finanziarie dei loro clienti siano al sicuro e che i tavoli da gioco siano garantiti. Tuttavia, per farlo, gli operatori dei casinò online 
si assicurano di gestire piattaforme certificate SSL, protette cioè da un Secure Socket Layer. Potete verificare questo dato 
nell'indirizzo URL del casinò e avere la conferma che il portale sia protetto. 
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Fase 4: Gestione dei fondi: come i casinò online 
custodiscono le vostre finanze 

Per concludere proveremo a spiegare il processo di prelievo di denaro dal conto online casinò. Lo 
faremo ancora una volta con una breve lista dei passaggi principali. La guida che abbiamo preparato non 
è specifica per i casinò. Al contrario, abbiamo creato un esempio universale che può essere utilizzato 
per tutti i tipi di gioco online in Italia. Ecco cosa dovete fare per prelevare denaro dai casinò online 
italiani. 

1. Individuate l'opzione di prelievo che volete usare 

2. Selezionate il metodo di pagamento preferito 

3. Scegliete l'importo che desiderate prelevare 

4. Confermate l’operazione di transazione 

Fase 5: Il prelievo: come spostare i soldi dal conto di gioco 
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