
Gli ospiti del locale sono invitati ad attenersi scrupolosamente al presente Regolamento; esso è emanato allo scopo di garantire a clienti e dipendenti del locale la massima 
sicurezza e benessere, nonché di assicurare il rispetto delle norme di legge.
Il personale in sala è a disposizione dei clienti per fornire  informazioni e spiegazioni qualora taluni aspetti del Regolamento non fossero chiari.
AA coloro i quali, nonostante le spiegazioni fornite, rifiutassero di attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, potranno venir negati l'accesso o la permanenza 
nel locale o il cambio di denaro. Il Titolare di sala si riserva il pieno potere discrezionale al riguardo e avrà il diritto, se lo riterrà opportuno e adeguato allo scopo, di 
emettere formali diffide nei confronti degli ospiti indesiderati.

www.gmatica.it

ART. 1 Il gioco con vincita in denaro è consentito esclusivamente a persone di età 
superiore a diciotto anni.
Non vi è alcuna registrazione all'entrata.

ART. 2 Il Titolare di sala ha inteso organizzare i locali in cui si raccoglie il gioco 
in modo da offrire agli ospiti un ambiente accogliente e discreto.
E’ pertanto vietata l'entrata:
•• alle persone in stato di ubriachezza ed a quelle che si presentano vestite in 
modo contrario alla decenza ed al rispetto del pubblico 
• alle persone diffidate.
IIl Titolare di sala, nel rispetto della normativa vigente, si riserva la facoltà di 
allontanare giocatori problematici o vietar loro l'accesso emettendo delle 
diffide. Verrà diffidato chi ha provocato o provoca scandali o disordini o chi per 
altre fondate ragioni è ritenuto indesiderabile. In particolare sono ritenuti motivi 
validi per l'allontanamento e la diffida le violazioni della normativa in materia 
di giochi, le violazioni del presente Regolamento, i comportamenti di gioco non 
corretti o non controllati, nonché gli atti e i comportamenti che turbano la 
trtranquillità del locale.

ART. 3 È vietato portare in sala:
• armi, bastoni, materie infiammabili o pericolose ed oggetti che possano 
comunque arrecare danno, molestia o disturbo agli altri ospiti;
• cani od altri animali

ART. 4 Gli ospiti devono tenere un comportamento corretto e controllato ed 
evitare qualsiasi atto che possa turbare la tranquillità del locale o mettere a 
disagio altri ospiti. I cellulari all'interno della sala sono autorizzati se utilizzati 
in modo discreto e qualora non rechino disturbo agli altri ospiti.
Il Titolare di sala si riserva di valutare ogni situazione ed eventualmente 
intervenire.

AART. 5 Gli ospiti che cambiano denaro contante, ovvero riscuotono biglietti 
presso la cassa, devono assicurarsi all'istante dell'esattezza del cambio. Reclami 
successivi non saranno presi in considerazione. 
Non vengono concessi prestiti. 

AART. 6 Alla data del presente Regolamento ed ai sensi dell’art. 6 del decreto 
direttoriale AAMS prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010, il costo massimo di 
una partita è di euro 10,00 (dieci/00), con una posta minima di gioco di euro 
0,50 (zero/50). La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per 
ciascuna partita è di euro 5.000,00 (cinquemila).
AAi sensi dell’art. 7 del su citato decreto, l’importo massimo del jackpot è pari ad 
euro 100.000,00 (centomila/00) se limitato alla sala, ad euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) se relativo all’intero sistema di gioco del concessionario.
QQualora la normativa di legge, regolamentare o concessoria, dovesse in futuro 
imporre variazioni dei predetti importi, gli stessi si intenderanno 
automaticamente adeguati a dette variazioni. Di tale adeguamento il Titolare di 
sala provvederà a fornire idonea informativa all’utenza, mediante affissione 
all’interno del locale. 

AART. 7 I biglietti emessi da un apparecchio di videolotteria possono essere 
portati all’incasso esclusivamente presso la sala nella quale l’apparecchio è 
installato ed entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data della loro 
emissione.

AART. 8 Biglietti di importo non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono 
pagati direttamente dalla sala, previa verifica di autenticità e pagabilità (v.art.7) 
degli stessi nel rispetto della normativa di riferimento vigente. In ossequio a 
quanto previsto dall’art. 49 del D.L. 21/11/2007, n. 231 in materia di 
Antiriciclaggio e dai successivi provvedimenti connessi, i biglietti portati 
l’incasso, aventi importo pari o superiore alle soglie di limite all’uso del contante 
vigenti all’atto della richiesta, saranno pagati dalla sala esclusivamente con 
asassegno circolare o bonifico bancario.

ART. 9 Biglietti di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) possono 
essere pagati esclusivamente dal concessionario G.Matica S.r.l.
A tale scopo il giocatore che intende riscuotere un credito residuo superiore a 
5.000,00 euro deve chiedere l’intervento di un operatore di sala che, verificato 
sull’apparecchio l’ammontare del credito residuo, provvederà ad 
accompagnarlo in cassa dove:

.

• verrà effettuata la prenotazione del pagamento, con la registrazione sul 
sistema di sala delle seguenti informazioni fornite dal giocatore:
1. dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita)
2. estremi del documento di identità, esibito dal giocatore (a tale scopo sono 
accettati: passaporto, carta d'identità, patente auto, documenti diplomatici)
3. IBAN del conto corrente bancario sul quale il giocatore chiede che sia 
accreditata la somma
•• verrà rilasciata al giocatore la ricevuta della prenotazione, stampata dal 
sistema di sala e riportante il numero identificativo, la data di emissione, il nome 
della sala, l’importo da pagare ed i dati elencati al punto precedente.
L’accredito della somma prenotata con le modalità di cui sopra verrà effettuato 
entro il termine di 30 giorni solari dalla data di rilascio della ricevuta.
NNell’ambito dell’attività di acquisizione e di trattamento dei dati personali dei 
giocatori, il Titolare di sala ed il concessionario garantiscono il pieno rispetto 
delle norme a tutela della riservatezza, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le attività di acquisizione e di trattamento dei dati personali verranno attuate 
unicamente al fine di effettuare il pagamento del credito. I dati acquisiti 
verranno conservati in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
TTitolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, è, G.Matica S.r.l.; responsabile del trattamento dei dati in sala 
è il Sig.
 
ART. 10 Più persone possono giocare su un solo apparecchio solo se ciò non 
arreca disturbo ad altri ospiti. In questo caso la vincita viene pagata ad un solo 
giocatore, di regola a chi ha effettuato l'ultima giocata. 
UnaUna sola persona può giocare su più apparecchi unicamente in situazione di 
scarsa affluenza in sala.

ART. 11 Non sono accettati pagamenti mediante assegni. Non sono inoltre 
accettati pagamenti mediante mezzi di pagamento di uso non corrente in Italia. 
InIn caso di sospetto circa l'autenticità o la provenienza dei contanti o circa 
l’autenticità o la titolarità in capo al presentatore di altri mezzi di pagamento, il 
Titolare di sala ha il diritto e/o il dovere di avvertire l’autorità di pubblica 
sicurezza

ART. 12 In caso di guasto agli apparecchi, sono dovuti all'ospite soltanto la 
puntata per la giocata in corso nonché i crediti indicati sull’apparecchio.

AART. 13 E’ assolutamente vietato spegnere le apparecchiature in sala. Ogni 
danno intenzionale arrecato alle apparecchiature in sala può comportare la 
proibizione di continuare il gioco e l'allontanamento dalla sala stessa.

ART. 14 II giocatore che provochi molestie, ovvero abbia un comportamento 
contrario alle regole stabilite dal presente Regolamento, o in modo qualsiasi 
ostacoli gli ospiti o il regolare lavoro del personale, ovvero sia sospettato di 
commettere un atto illecito, sarà allontanato dal locale.

AART. 15 A norma dell’art. 9 comma 4 del decreto 22 gennaio 2010 
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nella sala è operativo un 
impianto di videosorveglianza a circuito chiuso. Tale impianto, della cui 
presenza il cliente è informato mediante appositi cartelli esposti in modo ben 
visibile, ha la finalità di garantire la sicurezza delle persone e dei beni, nonché 
l’accertamento degli illeciti, ed opera nel rispetto, oltre che della disciplina in 
materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle altre disposizioni di 
leglegge da osservare in caso di installazione di apparecchi per la 
videosorveglianza (deliberazione Garante della Privacy 8 aprile 2010, G.U.R.I. 
29 aprile 2010 n. 99).

ART. 16 Ai sensi della vigente normativa in materia di antireciclaggio, il Titolare 
di sala è tenuto a registrare e trasmettere al concessionario i dati identificativi 
dei clienti per i quali siano stati emessi o portati all’incasso titoli di gioco di 
importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00). Il Titolare di sala ha il diritto e/o 
il dovere di avvertire l’autorità di pubblica sicurezza in caso sappia, sospetti o 
abbia buoni motivi per sospettare il possibile riciclaggio - effettuato anche 
mediante più operazioni frazionate - di proventi illeciti ai sensi della legge 
vivigente.
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