
 

 

 

IN QUESTA SALA SONO PROPOSTI GIOCHI CHE PERMETTONO VINCITE  
IN DENARO E POSSONO PORTARE ALLA DIPENDENZA  

E NUOCERE ALLA TUA SALUTE 

 

GIOCA CON MODERAZIONE 
In questa sala sono installati apparecchi riferibili alla tipologia di cui all’art. 110 Tulps comma 6 lett. b) – detti Video Lotterie o VLT – che 

sono conformi alla legge, fanno parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.  

La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite validate 

dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite superiori 

all’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico 

nella sala ovvero sull’apparecchio videoterminale. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore 

all’85% relativamente al sistema di gioco nel suo complesso e ad ogni singolo gioco. 

Il sistema di gioco può consentire vincite superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00) attraverso il meccanismo del jackpot; i criteri di 

accantonamento degli importi destinati al jackpot sono definiti dal sistema di gioco tenendo conto che gli importi in questione sono 

ricompresi nella percentuale della raccolta di gioco destinata a vincita in misura non superiore al 4% della raccolta di gioco complessiva; 

la distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala ovvero di sistema di gioco, anche con riferimento al singolo gioco; nel 

primo caso l’esito vincente è relativo ad una puntata effettuata su uno degli apparecchi videoterminali installati presso la sala interessata; 

nel secondo caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco. 

L’importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), 

L’importo massimo del jackpot relativo a ciascun sistema di gioco è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

È possibile accedere ad informazioni più dettagliate attraverso i siti internet dell’Aams www.aams.gov.it e tramite il sito internet del 

concessionario ______________________ 

 

Messaggio di avvertimento a norma del comma 5 art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convert. con modif. con modif. dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 

http://www.aams.gov.it/

