
 

Gioco Responsabile 

Che cosa è il gioco d'azzardo responsabile? 
Il "Gioco Responsabile" è un concetto ampio che si riferisce ad un modo di giocare d'azzardo in cui il 

potenziale di danno associato con il gioco d'azzardo è ridotto al minimo. 

L'obiettivo è di consentire alle persone di prendere decisioni informate sul gioco d'azzardo e, nel 

caso si siano subiti dei danni, di fornire accesso ai servizi di supporto per i giocatori d'azzardo. 

Sportsbet s’impegna a far sì che le scommesse sportive siano un'esperienza divertente e piacevole, 

proteggendo allo stesso tempo quelle persone che hanno potenzialmente problemi con il gioco 

d'azzardo. 

Cose da ricordare sul gioco responsabile. 

• Vogliamo che vi divertiate a vincere, ma dovete tenere in considerazione che il gioco 

d'azzardo è un gioco di probabilità e il risultato non dipende da voi. 

• È importante che vi rendiate conto del potenziale impatto che può derivare se si gioca 

d'azzardo mentre si è sotto l'influenza di sostanze dubbie. Nonostante quello che 

possiate pensare in quel momento, non vi aiuteranno a scegliere un vincitore. 

• Tenete sotto controllo il gioco d'azzardo. Gestire le vostre finanze, tra cui tenere conto 

di quanto spendete per giocare d'azzardo, è un fattore importante. 

• Una volta persa una scommessa è ora di andare avanti. Inseguire soldi persi non è una 

buona tattica. 

• Il gioco d'azzardo dovrebbe essere una parte della vostra vita sociale e non dominarla. Il 

gioco d'azzardo responsabile è fare un’esperienza positiva e piacevole. 

Cliccare sui link seguenti per saperne di più su: 

• Problemi con il gioco d'azzardo 

• Auto-valutazione 

• Aiutare un familiare o un amico 

• Trovare aiuto 

• Auto-esclusione 

Dove trovare aiuto per i problemi con il gioco d'azzardo 

Gambling Help Online (Guida online al gioco d'azzardo) 

http://www.gamblinghelponline.org.au  

Supporto inpiena riservatezza, professionale, gratuito, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Parlate con 

qualcuno che capisce i vostri problemi. 

Gamblers Anonymous (Giocatori anonimi) 

Per le persone che si trovano fuori dell'Australia, Gamblers Anonymous può essere d'aiuto. Basta 

visitare: http://www.gamblersanonymous.org 

http://www.gamblinghelponline.org.au/


 

Altre informazioni in italiano su 

http://www.problemgambling.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/12932/heading-towards-

italian.pdf  
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