IL GIOCO É UN PROBLEMA?
Il Grand Casino di Baden ha come obiettivo quello di viziare i propri ospiti in un ambiente piacegjlkdjfd
vole
e di garantire loro un gioco piacevole. Il gioco deve essere una parte piacevole del tempo
libero ed un contributo al riposo.

SUGGERIMENTI
Seguite determinate regole durante il gioco. Vi aiuteranno a ridurre al minimo i rischi del gioco
d’azzardo.
•

Prima dell’inizio del gioco, stabilite un limite di perdita.

•

Non inseguite le perdite. Non andatevi a prendere rischi ancora maggiori per compensare
le perdite precedenti.

•

Fatevi accompagnare da amici o familiari, che possono esercitare un’influenza sul vostro
gioco.

•

Non pensate mai di poter superare in astuzia il sistema di gioco. Il gioco d’azzardo dipende
soltanto dal caso e non ha niente a che fare con la vostra abilità.

METTETEVI ALLA PROVA!
•

Avete mai trascurato i vostri impegni di lavoro quotidiani a causa del gioco?

•

Volete subito recuperare una perdita al gioco?

•

Dopo una vincita al gioco, avete il forte impulso di continuare a giocare per
vincere ancora di più?

•

Avete già perso spesso i vostri ultimi franchi?

Si

No

Si
•

Avete già preso in prestito del denaro per finanziare il gioco?

•

Avete mai avuto l’intenzione di giocare per dimenticare le preoccupazioni
e le arrabbiature?

No

Se alla fine del questionario avete risposto Sì almeno una volta, dovreste analizzare criticamente il
vostro atteggiamento verso il gioco.

ESCLUSIONE DAL GIOCO
Se desiderate farvi escludere spontaneamente, potete farlo direttamente sul posto al Casino o con
l’aiuto del modulo di domanda sul nostro sito Internet.

NON VOLTATEVI DALL’ALTRA PARTE!
Potete contattare un Casino in ogni momento, come membro della famiglia, parente o amico,
personalmente, telefonicamente o per iscritto e richiamare l’attenzione sul cambiamento di comportamento di una persona o di variazioni nella sua situazione finanziaria, in relazione al gioco
d’azzardo. Mettetevi in contatto con noi, parleremo della situazione e troveremo una soluzione
insieme.
Rivolgetevi con fiducia al nostro personale o a persone competenti, se volete saperne di più riguardo la prevenzione e l’esclusione dal gioco. Potete trovare ulteriori informazioni nella vostra lingua
all’indirizzo www.grandcasinobaden.ch o alla reception.

CONTATTI
Fate il primo passo! I seguenti centri di consulenza sono a vostra completa disposizione per eventuali domande:
Grand Casino Baden
Telefono: +41 (0)56 204 07 07
E-mail: sozialkonzept@grandcasinobaden.ch
ags - Aargauische Suchthilfe
Quartiere Brugg
Annerstrasse 18, CH-5200 Brugg
Telefono: +41 (0)56 441 99 33
www.suchthilfe-ags.ch
E-mail: brugg@suchthilfe-ags.ch
Careplay
Centro di competenza per la prevenzione della
dipendenza da gioco
www.careplay.ch
E-mail: info@careplay.ch

Centro per la dipendenza da gioco
e altre dipendenze
Gruppo guidato a Zurigo
Stampfenbachstrasse 161, CH-8006 Zurigo
Telefono: +41 (0)44 202 30 00
www.spielsucht-radix.ch
E-Mail: spielsucht-praevention@radix.ch
Die Dargebotene Hand (La mano tesa)
Hot line 143
(Informazioni 24 ore per 365 giorni all’anno)
Ulteriori informazioni riguardo al tema della
concezione sociale le trovate all’indirizzo
www.grandcasinobaden.ch.

