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ADMIRAL 

Condizioni di gioco 

Stato revisione al 24.10.2014 

 

1. Basi giuridiche 

L'esecuzione delle giocate tramite le slot-machines avviene in base alla Legge sulle slot-machines e sui 

dispositivi di gioco della Stiria 2014 (Legge 100 del 16.09.2014) nella versione aggiornata. ADMIRAL Casinos & 

Entertainment AG ("Titolare della licenza") è l'azienda titolare della licenza per la gestione di slot-machines 

nello Stato federale della Stiria e titolare di una licenza di locazione per le sale giochi rilasciata dal governo 

regionale della Stiria. 

 

2. Validità delle presenti Condizioni di gioco 

Dopo aver preso conoscenza del contenuto delle presenti condizioni di gioco, sia cliccando sul pulsante dello 

schermo "Accetto" oppure cliccando sul tasto START, il giocatore accetta irrevocabilmente le presenti 

condizioni di gioco, le istruzioni di gioco che appaiono sullo schermo, ovvero sulle slot-machines, le descrizioni 

del gioco, il sistema delle vincite con le probabilità di vincita di ogni singolo gioco e il regolamento relativo alle 

visite e ai giochi (Regolamento interno) dell'azienda Titolare della licenza nella versione aggiornata. 

Sullo schermo sarà mostrata la quota stabilita del pagamento del premio di ogni gioco secondo la scommessa 

selezionata che, partendo da una serie infinita di singoli giochi, si trova in un margine tra l'85% e il 95%. La 

quota del pagamento del premio sarà rappresentata arrotondata a punti percentuali interi. 

In alternativa, ai contratti di gioco tra il Titolare della licenza e il giocatore si possono applicare le disposizioni 

del Codice civile austriaco, incluse le leggi complementari. 

Cliccando sul pulsante dello schermo "Accetto", oppure cliccando sul tasto START, il giocatore rinuncia ad 

avvalersi di eventuali diritti nei confronti del Titolare della licenza, del distributore e/o del produttore per 

qualsiasi motivo, fin tanto che la presente regolamentazione non costituisca una violazione delle norme di 

legge vincolanti. 

 

3. Partecipazione al gioco 

La partecipazione al gioco è consentita esclusivamente ad uso personale e a individui maggiorenni che sono in 

possesso di una ADMIRAL-Card secondo il Punto 11 delle presenti condizioni di gioco. Il giocatore dichiara di 

essere maggiorenne e di avere la capacità giuridica e di azione. 

 

4. Esecuzione del gioco 

Il Titolare della licenza garantirà in ogni momento la consultazione della descrizione del gioco in versione 

tedesca per i giocatori, in cui il Titolare della licenza è libero - entro le disposizioni legali e normative - di 

rendere chiara la descrizione del gioco sullo schermo e/o sulle slot-machines, ovvero all'interno della rispettiva 

sala giochi.  
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In tutti i giochi offerti, la decisione riguardo alla vincita o alla perdita dipende esclusivamente o principalmente 

dal caso ed è effettuata dalla slot-machine in automatico. 

L'utilizzo massimo per gioco (giocata) è di 10€ -- e la vincita massima per gioco (giocata) è di 10.000€ --. Al 

raggiungimento della vincita massima legale per giocata (10.000€ --) tutti i giochi gratuiti disponibili scadono. 

Premendo il tasto del gioco (tasto START) = l'offerta del giocatore per la conclusione del contratto attiva il 

gioco secondo il contributo della puntata attraverso l'addebito del credito di gioco. (CREDITO= accettazione 

dell'offerta del titolare della licenza e il rispettivo gioco termina al massimo con l'attivazione di un nuovo gioco 

che inizia di nuovo premendo il tasto del gioco (tasto START) e l'addebito di una puntata nel credito di gioco 

(CREDITO). 

Ogni singolo gioco dura almeno un secondo e viene attivato separatamente dal giocatore.  Il termine di ogni 

gioco (giocata) è indicata con GIOCO FINITO e un nuovo gioco (una nuova giocata) può essere attivata dal 

giocatore. 

Tutti i giochi offerti sulle slot-machines e i loro programmi sono stati esaminati da un laboratorio riconosciuto 

a livello internazionale secondo le disposizioni legali e sono stati ufficialmente approvati . 

 

5. Fase di raffreddamento 

L'attivazione della fase di raffreddamento è annunciata tempestivamente e nella forma appropriata sullo 

schermo della slot-machine. Dopo due ore di durata del gioco netto ininterrotto (somma di tutti i giochi in 

esecuzione in cui i periodi di attesa tra i singoli giochi non sono considerati come durata del gioco), il giocatore 

interrompe il funzionamento della slot-machine per la durata di 15 minuti (fase di raffreddamento). Durante 

questo periodo le puntate possono essere nuovamente attivate e le vincite conseguite. Questo non riguarda il 

pagamento delle vincite. 

 

6. Pagamenti 

Il credito di gioco (CREDITO) reso visibile sullo schermo può essere riscattato attraverso l'hopper della slot-

machine, dal personale disponibile all'interno delle sale da gioco oppure attraverso la creazione di un biglietto 

stampato dalla slot-machine dietro la cui presentazione in originale verrà consegnato il denaro in contanti alla 

cassa collegata a scopo di pagamento. Il Titolare della licenza non è responsabile della perdita, del furto, del 

danno o altro utilizzo illegale dei biglietti. Non è nemmeno obbligato a verificare il possesso legittimo dei 

biglietti. Un'eventuale responsabilità dei collaboratori e dei soggetti ausiliari del Titolare della licenza - a meno 

che non sia interamente esclusa - è limitata al dolo e alla colpa grave. 

 

7. Guasti tecnici 

Il Titolare della licenza non si assume alcuna responsabilità per i guasti tecnici di qualsiasi tipo o per altri 

malfunzionamenti, nonché per errori del software. 

 

8. Regolamento delle visite e dei giochi (Regolamento interno) 

Il Titolare della licenza ha diritto di escludere gli individui dalla partecipazione ai giochi senza indicarne i motivi, 

purché ciò non avvenga con l'intenzione di discriminare l'individuo in questione a causa della sua 

appartenenza etnica, della sua religione o ideologia, oppure del suo orientamento sessuale. Gli individui che 
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disturbano il funzionamento del gioco attraverso il proprio comportamento oppure utilizzano la slot-machine 

in modo improprio o illegale, saranno esclusi dalla partecipazione (ulteriore) al gioco e devono lasciare la sala 

giochi immediatamente su richiesta del personale. Inoltre si applicano le disposizioni riguardo al regolamento 

relativo alle visite e ai giochi (Regolamento interno) della sala giochi. 

 

9. Foro competente 

Per tutte le eventuali controversie relative alla partecipazione al gioco è competente il tribunale per materia o 

territorio della sede del Titolare della licenza. 

 

10. ADMIRAL-Card - Condizioni di utilizzo, informativa sulla privacy e segretezza del gioco 

Si deve fare riferimento all'accordo sulla ADMIRAL-Card - Condizioni di utilizzo avvenuto nell'ambito della 

registrazione e del rilascio dell'informativa sulla privacy del giocatore. 

Il Titolare della licenza si impegna al mantenimento della segretezza del gioco. In particolare, il nominativo di 

un vincitore e la sua partecipazione ad un gioco (vincita o perdita) potranno essere rese note solamente 

attraverso il consenso esplicito, fatta eccezione per i casi previsti dal § 23 Sez. 2 della Legge sulle slot-machines 

e sui dispositivi di gioco della Stiria.  

 

11. Prevenzione sul riciclaggio di denaro e ausili tecnici 

Il giocatore dichiara che i fondi utilizzati per partecipare ai giochi non sono gravati da diritti di terzi e che il 

giocatore partecipa al gioco esclusivamente tramite fondi propri e per proprio conto. Inoltre, il giocatore 

dichiara che tali fondi non servono per lo scopo di riciclaggio di denaro, di finanziamenti ai terroristi, in 

particolare non sono di tale origine. 

L'utilizzo di ausili tecnici che sono adatti a procurare un vantaggio nel gioco per il cliente o per altri individui 

non è consentito. 

Si deve fare riferimento all'accordo sulla ADMIRAL-Card - Condizioni di utilizzo avvenuto nell'ambito della 

registrazione. 

 

12. Prevenzione della dipendenza dal gioco 

Al giocatore saranno indicati esplicitamente i pericoli relativi all'utilizzo eccessivo delle slot-machines. L'utilizzo 

eccessivo delle slot-machines può comportare una perdita sostanziale di fondi fino a mettere in pericolo la 

propria esistenza e rappresentare un comportamento patologico (morboso). 

Si deve fare riferimento all'accordo sulla ADMIRAL-Card - Condizioni di utilizzo avvenuto nell'ambito della 

registrazione e particolarmente al sistema di allarme in esse contenuto attraverso misure graduali di 

salvaguardia per il gioco, che sono costituite dalle informazioni e dalle avvertenze sul gioco, la richiesta di un 

controllo sul credito e l'imposizione di divieti di accesso. Ulteriori informazioni disponibili nel materiale 

informativo presente nelle sale giochi. 

Inoltre si fa notare la possibilità di utilizzare assistenza, ad esempio telefonando all'assistenza telefonica 

dell'Università di medicina di Vienna al numero verde 0800 205 242, oppure mettendosi in contatto con un 

istituto professionale. 
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Sarà possibile ricevere ulteriori informazioni sul presente argomento dal personale del titolare della licenza 

oppure al sito web www.responsible-gaming.info. 

 


