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ADMIRAL 

Condizioni di gioco 

Revisione a del 17.10.2013 

 

1. Principi legali 

Il gioco mediante apparecchi automatici o slot machine avviene sulla base della legge sul gioco d’azzardo e 

sugli apparecchi automatici da gioco della Carinzia (LGBl (Legge) n. 110/2012) nella versione in vigore. La 

società ADMIRAL Casinos & Entertainment AG („concessionaria“) è in possesso di una concessione legale – 

livello regionale (concessione giochi) rilasciata dalle autorità competenti – per le giocate con apparecchi 

automatici, per questa sala (sede) come pure per l’installazione e la gestione di apparecchi automatici da gioco.  

 

2. Validità delle presenti condizioni di gioco 

Con la presa d’atto del contenuto delle presenti condizioni di gioco premendo sullo schermo su „Sì, accetto“ 

oppure premendo il tasto START, il giocatore riconosce irrevocabilmente le presenti condizioni di gioco, le 

istruzioni di gioco che compaiono sullo schermo o sull’apparecchio da gioco, le descrizioni di gioco pubblicate, 

gli schemi delle vincite con le rispettive opportunità di vincita dei singoli programmi di gioco e il regolamento di 

gioco e della sala gioco (regolamento interno) della concessionaria nella versione vigente.  

La quota di distribuzione della vincita – calcolata matematicamente – del rispettivo programma di gioco a 

seconda della puntata scelta viene visualizzata sullo schermo, e questa risulta in un range dal 85% al 95%, 

partendo da una serie infinita di singoli giochi. La quota di distribuzione della vincita viene indicata arrotondata 

a punti percentuali interi.  

Le disposizioni del codice civile austriaco più le leggi annesse si applicano ai contratti di gioco d’azzardo 

stipulati tra la concessionaria e il giocatore.  

Premendo sul tasto START oppure premendo su „Sì, accetto“ il giocatore rinuncia irrevocabilmente a far valere, 

per qualsiasi ragione legale, eventuali diritti nei confronti della concessionaria, del gestore e/nei confronti del 

fabbricante, sempre che questa disposizione non contravvenga al diritto cogente.  

 

3. Partecipazione al gioco 

La partecipazione al gioco è esclusivamente personale; il gioco è consentito solo ai maggiorenni in possesso di 

una ADMIRAL Card secondo il punto 11 di queste condizioni di gioco. Il giocatore dichiara di essere 

maggiorenne e di essere capace d’agire e di intendere.  

 

4. Il gioco 

A propria discrezione, entro i limiti fissati dalle autorità o dalle leggi, la concessionaria può esporre sullo 

schermo e/o sull’apparecchio automatico o all’interno della sala gioco (sede) le descrizioni dei singoli giochi.  

In tutti i giochi offerti, la vincita o la perdita dipende esclusivamente o prevalentemente dal caso e la decisione 

viene presa autonomamente dall’apparecchio da gioco. 
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La puntata massima per gioco (giocata) è di € 10,-- e la vincita massima possibile per gioco (giocata) è di € 

10.000,--. Al raggiungimento della vincita massima legale per gioco (€ 10.000,--) si annullano tutti i giochi liberi 

ancora disponibili.  

Premendo il tasto di gioco (tasto START) = offerta del giocatore per la stipula di un contratto di gioco, ha inizio 

il rispettivo gioco dopo che la rispettiva puntata è stata addebitata al credito di gioco (CREDITO) = accettazione 

dell’offerta da parte della concessionaria, e il gioco termina al più tardi con l’avvio di un nuovo gioco, il quale a 

sua volta ha inizio premendo il tasto di gioco (tasto START) e con l’addebito di una nuova puntata (CREDITO). 

Ogni singolo gioco dura almeno un secondo e viene attivato direttamente dalla persona che gioca. Alla fine del 

gioco (giocata) sulla schermo compare FINE GIOCO e il giocatore può dare inizio ad un nuovo gioco (una nuova 

giocata). 

Tutti i giochi offerti sugli apparecchi automatici e i relativi programma di gioco sono stati esaminati – con esito 

positivo – da un laboratorio internazionale secondo le norme di legge e sono autorizzati dalle autorità 

competenti.  

 

5. Pausa 

L’inizio della fase di pausa viene segnalato, puntualmente e in forma adeguata, sullo schermo dell’apparecchio 

da gioco. Dopo due ore di durata di gioco netta ininterrotta (totale di tutti i giochi in corso, i tempi di attesa tra 

i singoli giochi non sono calcolati come durata del gioco) del giocatore, l’apparecchio automatico interrompe il 

gioco per la durata di 15 minuti (fase di pausa). Si ha un pagamento automatico e l’espulsione della card. 

Durante questo lasso di tempo non vengono accettate puntate tanto meno si hanno delle vincite. Questa fase 

non pregiudica il pagamento del credito ottenuto con le diverse vincite.  

 

6. Pagamenti 

Il credito visualizzato sullo schermo (CREDITO) può essere riscosso in denaro contante attraverso l’apposita 

funzione sull’apparecchio automatico da gioco, tramite il personale presente presso la sala giochi oppure, dopo 

l‘emissione di un ticket stampato dall’apparecchio automatico, dietro la relativa presentazione in originale alla 

cassa computerizzata collegata in rete a tale scopo. La concessionaria non risponde della perdita, del furto, 

danneggiamento o di altro uso illecito del ticket. Non è neppure tenuta alla verifica del possesso legittimo del 

ticket. Una eventuale responsabilità di addetti e ausiliari della concessionaria è limitata – se non esclusa 

completamente – al dolo o alla colpa grave.  

 

7. Problemi tecnici 

Non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualsiasi natura oppure per malfunzionamenti e 

errori del software.  

 

8. Regolamento sala e di gioco (regolamento interno) 

La concessionaria ha il diritto di escludere dal gioco eventuali persone senza indicazione della ragione secondo 

le norme della legge sul gioco d’azzardo e sugli apparecchi automatici da gioco della Carinzia (K-SGAG). Le 

persone che con il proprio comportamento disturbano il gioco oppure usano in modo improprio o illecito gli 

apparecchi da gioco, non possono giocare o proseguire a giocare e, su invito del personale della sala gioco, 
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devono lasciare tempestivamente il locale. Per il resto, trovano applicazione le disposizioni della sala e di gioco 

appese all’interno della sala stessa (regolamento interno). 

 

9. Foro competente 

Per tutte le controversie connesse alla partecipazione al gioco è competente il tribunale avente giurisdizione 

per materia e territorio presso la sede della concessionaria.  

 

10. ADMIRAL Card – Condizioni d‘impiego, Dichiarazione privacy e segreto gioco 

Si rimanda all’accettazione avvenuta già in fase di registrazione delle condizioni d’uso della ADMIRAL Card – e 

al rilascio della dichiarazione sulla privacy del giocatore.  

La concessionaria è tenuta al segreto di gioco. In particolare, il nome di un vincitore può essere comunicato 

solo con il consenso espresso dello stesso. Trovano applicazione le disposizioni del paragrafo 16 della legge sul 

gioco d’azzardo e sugli apparecchi automatici da gioco della Carinzia.  

 

11. Riciclaggio di denaro sporco e strumenti tecnici ausiliari 

Il giocatore dichiara che i beni patrimoniali che usa per giocare non sono gravati di diritti di terzi, per cui il 

giocatore partecipa al gioco esclusivamente con i propri beni patrimoniali e per proprio conto. Il giocatore 

dichiara pure che questi beni non servono per il riciclaggio di denaro sporco o per finanziare il terrorismo e non 

hanno una tale origine.  

Non è consentito l’apporto di strumenti tecnici ausiliari idonei a creare un vantaggio di gioco per il giocatore o 

un’altra persona.  

Si rimanda all’accettazione avvenuta in fase di registrazione delle condizioni d’uso della ADMIRAL Card. 

 

12. Prevenzione del gioco patologico 

Il giocatore viene avvertito in maniera espressa sui pericoli che comporta il gioco d’azzardo se esercitato in 

maniera eccessiva. Un gioco eccessivo può causare perdite patrimoniali notevoli fino a mettere a repentaglio la 

sussistenza della persona e rappresentare un comportamento patologico (malato). 

Si rimanda all’accettazione avvenuta in fase di registrazione delle condizioni d’uso della ADMIRAL Card e in 

particolare al sistema di allarme in queste contenuto con misure di tutela dei giocatori graduali, che prevedono 

informazioni e segnalazioni per i giocatori, la richiesta di informazioni sulla solvibilità e l’imposizione di blocchi 

d’accesso. Per maggiori informazioni si veda il materiale informativo presente presso la sala giochi.  

Si richiama in particolare l’attenzione sulla possibilità di avvalersi di centri d’assistenza, ad esempio 

contattando il centro specifico presso l’Università di Medicina di Vienna, numero verde gratuito 0800 205 242 

oppure prendendo contatto con istituti specialistici.  

Per informazioni più esaurienti sul tema contattare il personale della concessionaria o visitare il sito 

www.responsible-gaming.info. 

 


