COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA

*****

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO ALLE
SLOT MACHINES
(al Casino’ Municipale di Campione d’Italia)

adottato con delib. C.C. n. 87 del 2..12.1993
approvata dal CRC con atto n. 5 in data 4.1.1994

REGOLAMENTO SLOT MACHINES

Art. 1
FUNZIONAMENTO DELLA SLOT MACHINE : ogni macchina riporta,
sul tabellone luminoso, le sue caratteristiche principali cioè, il valore del
gettone, numero massimo dei gettoni che si possono introdurre,
descrizione delle combinazioni vincenti e pagamenti corrispondenti.
Si fa presente che ogni macchina ha un pagamento massimo in gettoni. A
pagamento incompleto, si compensa con aggiunte o buoni di pagamento.
Art. 2
In caso di cattivo funzionamento della S/M, il giocatore chiamerà
l’addetto, il quale, dopo una verifica accurata - in presenza del controllore
comunale - deciderà se spegnere o lasciare accesa la macchina
ripristinandone il funzionamento.
Art. 3
Il giocatore, durante il gioco, é tenuto a maneggiare la S/M in modo
corretto. Qualsiasi danno arrecato alla macchina, può essere motivo di
allontanamento e di eventuale risarcimento danni.
Art. 4
In caso di guasto tecnico della S/M, al giocatore verrà riconosciuto il
credito accumulato o il corrispettivo della combinazione vincente esposta.
Si esclude qualsiasi diritto quale il raddoppio o altro.
Art. 5
In caso di cattivo funzionamento della macchina, la Direzione si riserva il
diritto di far verificare il difetto ai tecnici. Pertanto é possibile effettuare il
pagamento successivamente al parere degli stessi, in accordo con il
responsabile del Servizio Controllo.
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Art. 6
E’ fatto divieto ai giocatori riservare le Slot Machines. E’ permesso,
invece, l’utilizzo contemporaneo di due S/M adiacenti.
Art. 7
Lo spegnimento delle S/M verrà comunicato dagli addetti attraverso
annuncio microfonico 15 minuti prima della chiusura della sala.
Art. 8
I giocatori che frequentano la sala delle Slot Machines sono tenuti ad
indossare un abbigliamento idoneo.
Art. 9
Qualsiasi caso non previsto dal presente Regolamento verrà valutato di
volta in volta.
Le decisioni conseguenti sono inappellabili.
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