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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO AL CASIN O’  
 

Art. 1 
 
Le persone che frequentano le sale da gioco del Casinò dovranno essere 
provviste di idoneo documento di identificazione e registrate presso 
l’ufficio Segretariato. Inoltre per l’accesso alle sale Sporting, Comune, 
Privé e Caminetto dovrà essere acquistata la tessera di ingresso presso 
l’Ufficio Segretariato. 
Coloro che hanno ottenuto la tessera  Invito o la tessera d’Oro o comunque 
valide per l’accesso possono entrare gratuitamente previo ritiro di biglietto 
omaggio. 
E’ vietato l’accesso ai minorenni, ai familiari dei dipendenti della Casa da 
Gioco e del Comune nel rispetto della normativa e alle persone 
notoriamente dedite all’esercizio professionale del gioco. 
Alle persone residenti nel Comune di Campione d’Italia, esenti da legami 
di parentela con i dipendenti della Casa da Gioco, è data la possibilità di 
presentare formale richiesta di accesso indirizzata alla segreteria del 
Comune di Campione d’Italia. 
La validità di tale richiesta, se approvata con comunicazione scritta, è da 
intendersi per la durata dell’anno solare in corso e dovrà essere ripetuta 
all’inizio di ogni anno. 
Gli Amministratori, il Segretario Comunale del Comune di Campione 
d’Italia nonché i dipendenti comunali possono accedere nelle sale da gioco 
del Casinò per l’espletamento delle loro funzioni (delibera C.S. n. 31 del 
08/02/2007). 
 

Art. 2 
 

Gli impiegati addetti all’Ufficio Segretariato procedono all’emissione dei 
biglietti di entrata al Casino’ e sono tenuti alla gestione dell’archivio del 
Segretariato. A tale proposito, dopo aver indicato il codice del terminalista, 
devono memorizzare tutte le informazioni riguardanti il biglietto emesso 
(titolo e numero) e le condizioni d’ingresso (a pagamento o gratuito), 
nonché le generalità complete, la professione, il luogo di residenza del 
cliente e la data di ingresso. 
 

Art. 3 
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Qualora il richiedente l’ingresso risulti appartenere a una delle categorie di 
persone alle quali é vietato l’accesso, gli impiegati del Segretariato non 
devono procedere alla predisposizione della tessera dopo averne 
cortesemente edotto l’interessato. 
 

 
 
 

Art. 4 
 

La Direzione del Casino’ può inibire l’ingresso a persone indesiderate o 
che abbiano tenuto nel Casino’ un comportamento inqualificabile o tale da 
creare inconvenienti nello svolgimento del gioco, senza peraltro doverne 
giustificare i motivi agli interessati. 
Per particolari motivi di famiglia o economici può essere vietato l’ingresso 
a determinate persone, sia d’ufficio che su richiesta di parenti o dello 
stesso interessato. 
In tali casi la determinazione per la inibizione deve essere adottata dal 
Concessionario del Casino’, da chi ne fa le veci o da chi é stato 
appositamente delegato dal Concessionario stesso. 
Le segnalazioni dirette a promuovere le inibizioni dovranno pervenire o 
dai responsabili dei servizi interni al Casino’ (Direttore Giochi, Cassiere 
Capo, Responsabile Ufficio Fidi) o su richiesta del Direttore del Servizio 
Controllo. 
Il Sindaco di Campione d’Italia e gli organi di Polizia (Questura e 
Carabinieri) possono richiedere motivatamente la inibizione ed il 
Concessionario dovrà ottemperare alla richiesta. 
 

Art. 5 
 

La revoca del provvedimento di inibizione é disposta dalla Direzione del 
Casino’ o da chi é stato appositamente delegato, di concerto con la 
Direzione del Servizio Controllo. Può essere richiesta con lettera 
dell’interessato ed é disposta dopo attento esame delle circostanze che 
hanno dato luogo alla inibizione e delle motivazioni addotte dal 
richiedente. Se l’inibizione é stata adottata su segnalazione del Sindaco di 
Campione, degli Organi di Polizia o del Direttore del Servizio Controllo, la 
revoca può essere disposta solo con il parere favorevole dei soggetti sopra 
indicati. 
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Art. 6 

 
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento potranno 
essere apportate in qualunque momento dall’Amministrazione Comunale 
di Campione d’Italia.  


