Il nostro impegno

Gioco Responsabile

SA Lotteries è impegnata nella gestione e promozione responsabile
dei giochi di lotterie popolari del Sud Australia e creare un ambiente di
gioco prudente per i nostri clienti.

SA Lotteries e la sua rete di agenzie sostengono e incoraggiano
il gioco d’azzardo responsabile permettendovi di fare decisioni
informate su quanto spesso e quali dei nostri giochi volete giocare.
Svolgiamo questo programma in accordo con SA Lotteries - Lotterie
Statali Codice di Comportamento del Gioco d’Azzardo Responsabile
e SA Lotteries - Lotterie Statali Codice di Comportamento
Pubblicitario per assicurare che i nostri giochi continuino ad essere
divertenti e piacevoli per i giocatori.

I Nostri Giochi
SA Lotteries gestisce X Lotto, Oz Lotto, Powerball, Keno, Instant
Scratchies (Gratta & Vinci), Super 66 e The Pools. Le informazioni
su come si scommette con questi giochi sono disponibili presso la
vostra ricevitoria SA Lotteries più vicina oppure sul sito web
www.salotteries.com.au.

Le Vostre Probabilità di Vincita
Siccome giocate alle lotterie per vincere un premio, è importante
conoscere le possibilità di vincita. Generalmente, le vostre possibilità
di vincere dipendono dalla tipologia di gioco e dal numero di caselle o
linee che acquistate sul vostro biglietto. Per esempio, un biglietto MaxiPick da 36 partite vi da 26 possibilità in più di vincere rispetto ad un
biglietto con 10 partite.
Quando facciamo pubblicità per l’offerta di un premio, annunceremo
sempre quale è la vostra possibilità di vincere il primo premio basata
sull’acquisto di una partita.

Estrazione

Possibilità di vincere il primo
premio

Sabato, Lunedì e
Mercoledì

1 su 8,145,060

Martedì

1 su 45,379,620

Giovedi

1 su 76,767,600

Ogni Pochi Minuti

Spot 10 - 1 su 8,911,711
Spot 9 - 1 su 1,380,687
Spot 8 - 1 su 230,115

I giocatori devono avere almeno 18 anni d’età per poter acquistare
un biglietto o incassare una vincita in qualsiasi dei giochi di SA
Lotteries. Inoltre, è illegale per qualsiasi agente di SA Lotteries
vendere un biglietto della lotteria o pagare una vincita a persone
minorenni. Agli adulti è anche proibito incassare un premio a nome
di un minorenne. Vengono applicate severe sanzioni per qualsiasi di
questi comportamenti illegali.

Problemi con il Gioco d’Azzardo
Segnali di Allerta
Se sospettate che voi stessi, o qualcuno a voi vicino, ha un problema
col gioco d’azzardo, considerate questi segnali di avvertimento:
- Il gioco d’azzardo è diventato la cosa più importante e interessante
della vita.
- Sempre più tempo e denaro viene speso sul gioco d’azzardo.
- Non sapere quando fermarsi di giocare d’azzardo.

$1 - 1 su 1,000,000
$2 - 1 su 500,000
$3 - 1 su 1,000,000
(Crossword-Cruciverba) e
1 su 500,000 ( Extended Play)
$5 - 1 su 500,000 (Crossword)
e1 su 400,000 (Fast Play)

-

$10 - 1 su 450,000
(Nota: Consiglio generico
soltanto - riferitevi al biglietto
per consigli specifici)
Sabato

1 su 1,000,000

Weekends - Fine
settimana

1 su 2,760,681
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- Non riuscire a diminuire il tempo passato a giocare d’azzardo.
- Diventare irrequieti o irritabili quando si cerca di diminuire.
- Dire bugie sui soldi spesi nel gioco d’azzardo.
- Rubare o commettere altre azioni illegali per pagare il
gioco d’azzardo.
- Rischiare di perdere una relazione, il lavoro, la vita famigliare o una
buona opportunità a causa del gioco d’azzardo.
- Contare sugli altri per denaro per uscire da guai economici causati
dal gioco d’azzardo.

Serve Aiuto?
I giochi di SA Lotteries sono stati progettati per essere piacevoli
e divertenti per i giocatori. Se scommettere non ti diverte più,
oppure necessiti di un aiuto su come controllare la tua voglia di
scommettere, l`assistenza è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana. Informazioni immediate e consigli sui problemi del gioco
d`azzardo sono a disposizione contattando Gambling Help Line al
numero gratuito 1800 060 757. Tutte le chiamate sono strettamente
conﬁdenziali e i consulenti possono fornire segnalazioni alle agenzie
di assistenza per problemi di gioco d`azzardo e alle organizzazioni di
assistenza sociale.
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ITALIAN

Game Gioco

Età per Giocare

