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1 L’impegno del ALH per il Gioco Responsabile 

1.1 Preambolo 

Il gruppo ALH (ΑLH) s’impegna a fornire un gioco d’azzardo responsabile 

nei nostri locali. Anche se il gioco d'azzardo è apprezzato in modo 

responsabile dalla maggior parte delle persone. Il gruppo ALH riconosce 

che i problemi del gioco sono una grave questione per la comunità e 

che le attività del gioco d’azzardo nuocciono una piccola percentuale 

dei clienti. 

 

Questo Codice di condotta (il Codice) è stato approvato dalla 

Commissione dello Stato del Victoria per il Regolamento del Gioco e 

Bevande Alcoliche (VCGLR). Ogni locale ALH del Victoria che offre 

prodotti di gioco d'azzardo è tenuto ad applicare il Codice in 

ottemperanza della Legge del 2003 (del Victoria) relativa al 

Regolamento del Gioco d'azzardo. 

 

Il gruppo ALH gestisce delle imprese equilibrate, offrendo ai soci 

un’esperienza di intrattenimento complessiva che comprende mangiare, 

bere e attività di gioco d'azzardo. Il nostro obiettivo è quello di garantire 

che i nostri alberghi e club offrano un ambiente sicuro e di supporto in cui i 

nostri clienti possono prendere delle decisioni informate circa il gioco 

d'azzardo e che venga fornita tempestiva assistenza e  

informazioni appropriate. 

 

Oltre a soddisfare tutti i requisiti legislativi applicabili i locali del gruppo ALH 

hanno applicato anche una serie di politiche supplementari e iniziative 

per promuovere il gioco responsabile. Il gruppo ALH s’impegna a 

migliorare continuamente le nostre pratiche e partecipa gruppi di lavoro 

governativi statali e locali per aiutare a identificare e sviluppare delle 

iniziative opportune per il gioco responsabile. 

 

Il codice fa parte delle informazioni d’orientamento fornite a tutto il 

personale nuovo del gruppo ALH quando inizia a lavorare. Tutto il personale 

dei giochi d’azzardo hanno familiarità con il funzionamento del Codice e 

tutto il personale che lavora nella sala da giochi è tenuto a portare con sé 

la guida tascabile in ogni momento durante il proprio turno. 

 

Per il gruppo ALH osservare il Codice è cosa molto seria e i locali sono 

sottoposti a controlli a caso per garantire la conformità. Il personale e i 

clienti sono incoraggiati a sollevare qualsiasi problematica circa la 

conformità con il Codice. 

 

1.2 Ambasciatore del Gruppo ALH Gioco d’azzardo Responsabile 

Il gruppo ALH ha incaricato il ben noto ex calciatore AFL1 e personaggio 

dei media David Schwarz come suo Ambasciatore del Gioco 

Responsabile. Nel suo ruolo di Ambasciatore del Gioco Responsabile 

David fornisce formazione ai dipendenti e consapevolezza dei clienti 

riguardante l’importanza del gioco responsabile. 

 

                                                           
1 Australian Football League = Lega calcio australiano 
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Il programma con David è basato sulla sua esperienza ed è integrante per 

la formazione nel Servizio Responsabile del Gioco che il nostro personale è 

tenuto a completare. Gli elementi chiave del programma includono: 

 

• Corsi di formazione per dirigenti e personale del gruppo ALH per aiutarli 

a interagire con giocatori con problemi. 

• Promuovere la consapevolezza dei clienti al gioco responsabile e 

incoraggiare i clienti a impostare limiti per le loro scommesse e chiedere 

assistenza se il loro gioco d'azzardo diventa un problema. 

• Lavorare con la direzione del gruppo ALH  per identificare ulteriori 

opportunità in cui il gruppo ALH può aiutare con intraprendenza 

coloro che hanno un problema nel proprio gioco d'azzardo o sono a 

rischio di sviluppare un problema nel proprio gioco d'azzardo. 
 

Il ruolo di David comprende anche essere disponibile per il nostro personale 

per chiedere consigli sul modo migliore per aiutare i clienti che possono essere  

in difficoltà con il loro gioco d'azzardo e per discutere su eventuali problemi  

di gioco d'azzardo che il personale o la loro famiglia e amici  

potrebbero riscontrare. 

 

David riporta il numero di membri del personale con i quali egli ha  

avuto contatto. 

 

1.3 Messaggio del gruppo ALH Gioco Responsabile 

Il seguente messaggio del gioco responsabile verrà esposto all'ingresso della 

sala giochi e/o alla postazione cassiere nella sala giochi e al terminale 

vendite Keno in qualsiasi luogo in cui si vende il Keno: 

 

Questo luogo s’impegna a fornire i più elevati standard di 

assistenza clienti e del gioco responsabile d'azzardo.  

Riconosciamo la nostra responsabilità per garantire che i clienti 

siano ben informati e possono fare un scelta ragionale e saggia 

relativa al gioco d'azzardo in base alla propria situazione.  

 

Il nostro obiettivo è quello di garantire che questo luogo offra un 

ambiente sicuro e di supporto in cui i nostri clienti possano prendere 

decisioni informate circa il gioco d'azzardo e in cui vengano fornite 

assistenza e informazioni tempestive e adeguate. Il nostro Codice di 

Condotta sul Gioco Responsabile descrive come noi lo facciamo. 

 

2 Disponibilità del Codice di Condotta 

Il Codice sarà disponibile in tutti i locali del gruppo ALH in forma scritta ai 

clienti presenti nel locale su richiesta.  Il Codice è anche disponibile sul sito 

web del gruppo ALH: 

 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-

gaming  

 

Un cartello informando i clienti della disponibilità del Codice verrà esposto 

all’entrata della sala giochi o alla postazione cassiere nella sala giochi e al 

terminale vendite Keno qualsiasi luogo di vendita del Keno. 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
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Il Codice è disponibile nelle seguenti lingue sul sito web del gruppo ALH: 

 

• Greco 

• Italiano 

• Vietnamita 

• Cinese 

• Arabo 

• Turco 

• Spagnolo 

 

Qualsiasi domanda dei clienti riguardante il funzionamento del Codice 

può essere indirizzata al personale o alla direzione nel locale. 

 

3 Informazioni sul Gioco Responsabile 

Informazioni in una varietà di forme, inclusi opuscoli, etichette 

promozionali, e cartelloni saranno esposte in tutti i locali del gruppo ALH.  

Gli opuscoli saranno disponibili per i soci allo sportello del cassiere e nei 

bagni del locale. Le etichette promozionali saranno esposte accanto a 

ciascuna macchina e i cartelloni saranno esposti nella sala giochi di 

ciascun locale. 

 

Gli argomenti trattati nelle informazioni sul gioco responsabile includono: 
 

(a) Come partecipare responsabilmente al gioco d'azzardo 

(b) Come prendere e mantenere una decisione preliminare 

(c) La disponibilità di servizi di supporto 

(d) La politica relativa al pagamento delle vincite 

(e) La proibizione di fornitura di credito o prestito di denaro per il  

gioco d'azzardo 

(f) Il programma di autoesclusione del locale 

 

Gioco responsabile e la disponibilità di servizi di supporto 

 

Gli esempi di informazioni su come giocare in modo responsabile, come 

effettuare e mantenere una decisione preliminare e la disponibilità di servizi  

di supporto che vengono esposti e forniti dai locali includono: 

 

- Opuscolo "Giocare ai Pokies: Cose da sapere” e “il tuo gioco”: 
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- Cartellone  David Schwarz gioco responsabile 

 

 
 

 

 

- Opuscolo Guida al Giocatore Controlla il tuo tempo e denaro' 

 



Gruppo ALH Gioco d’Azzardo Responsabile Codice di Condotta - Italian Pagina 5 
 
ME_134832241_1 

 
 

In tutti i locali del gruppo ALH sono offerte ulteriori informazioni ai clienti 

relative al gioco responsabile, tra cui: 

 

• Come accedere al sito web del Governo del Commonwealth 

‘Saggezza con il Denaro’ www.moneysmart.gov.au 

 

• Come i giocatori e le loro famiglie o i loro amici possono trovare 

servizi di supporto per il gioco d'azzardo e informazioni sul 

programma di autoesclusione tramite accesso al sito web di 

supporto al gioco problematico del Governo statale 

www.responsiblegambling.vic.gov.au o al sito web nazionale 

Turning Point [punto di svolta] www.gamblinghelponline.org.au.  

 

La politica sul pagamento delle vincite 

 

Tutte le vincite e i crediti per un totale di $1000 o più saranno pagate con 

assegno. La seguente dichiarazione sarà esposta alla postazione del cassiere 

di ciascun locale: 

 

 

 

 

 

 

 

La proibizione di fornire credito o prestito di denaro per il gioco d'azzardo 
 

Nessun credito verrà fornito ai clienti per il gioco d'azzardo. La seguente 

dichiarazione sarà esposta alla postazione cassiere in ciascun luogo: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per legge, tutte le vincite o i crediti accumulati di $1.000 o 
più devono essere pagati per intero con assegno da 
depositare in banca. Queste vincite non possono essere 
fornite come crediti di macchina 

La Legge sul Regolamento del Gioco d’azzardo del 2003 
vieta che questo luogo fornisca credito ai clienti per 
giocare alle macchine da gioco. 
 

http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.responsiblegambling.vic.gov.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
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Il programma di autoesclusione del locale 

 

Tutti i locali del gruppo ALH sono partecipanti del programma di 

autoesclusione dell'Australian Hotels Association (AHA) [Associazione 

australiana dei Pub] approvato dal VCGLR. 

 

Una copia del programma è disponibile al 

http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-

e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf 

 

Informazioni circa il programma di autoesclusione saranno disponibili per i 

clienti in tutti i locali del gruppo ALH. I clienti possono chiedere informazioni 

sul programma di autoesclusione al personale del gioco o ritirare una copia 

dell’opuscolo di autoesclusione Gambler’s Help [Aiuto per il Giocatore] e il 

biglietto da visita dell’autoesclusione AHA esposti nella sala giochi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sul programma di auto-esclusione sono incluse anche sul 

Cartellone "Il Nostro Codice del Gioco Responsabile” che verrà esposto 

all’ingresso della sala giochi o alla postazione cassiere nella sala giochi. 
 

http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
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4 Informazioni sul Prodotto del Gioco 

Le regole per ogni Electronic Gaming Machine (EGM) [Macchina da gioco 

elettronica], comprese la possibilità di vincita, sono disponibili accedendo 

agli schermi del Player Information Display (PID) [Monitor d’informazioni per 

il Giocatore. Il personale del locale sarà in grado di assistere i clienti a 

vedere lo schermo PID su una EGM se richiesto. 
 

 
 

Nei locali in cui il Keno è venduto delle guide sui giochi inclusi "Come 

Giocare" istruzioni e le regole di gioco saranno disponibile per essere 

ispezionati presso ciascun terminale di vendita del Keno. 
 

5 Programma di riconoscimento per la fedeltà del cliente 
 

I pub e club del gruppo ALH offrono un programma di riconoscimento 

della fedeltà del cliente conosciuto come 'Monty’s Rewards' (Monty’s) 

[Riconoscimenti di Monty]. I clienti possono registrarsi per partecipare al 

programma in qualsiasi locale del gruppo ALH. Le tessere di Monty 

funzionano come tessere volontarie d’impegno preliminare possono essere 

utilizzate in qualsiasi EGM gestita dal gruppo ALH per poter partecipare al 

programma di riconoscimento e in qualsiasi EGM nel Victoria come parte 
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del programma d’impegno preliminare volontario YourPlay. 
 

Al momento di registrazione al programma di riconoscimento di fedeltà e 

prima di rilasciare una tessera Monty ad un cliente, il personale del locale 

del gruppo ALH provvederà ad informare il cliente che la tessera: 
 

• può essere collegata ad un conto di giocatore registrato o può essere 

utilizzata come tessera di giocatore casuale; e  

• può essere utilizzata per impostare un limite di tempo o limite di perdita 

netta o per controllare il proprio gioco con macchina da gioco 

secondo il sistema di d’impegno preliminare. 
 

Il personale del locale chiederà al cliente se desidera utilizzare la tessera  

di fedeltà per impostare un limite di tempo o di perdita netta o per 

tracciare il proprio gioco con macchina da gioco secondo il sistema 

d’impegno preliminare. 
 

Ai clienti che si registrano a Monty sarà anche fornita una dichiarazione 

scritta che comprende le seguenti informazioni sul programma di fedeltà: 
 

• le regole del programma di fedeltà che comprendono quando i punti 

del gioco possono e non possono essere accumulati; 

• come vengono raggiunte le ricompense; 

• come vengono riscosse le ricompense; e 

• come scadono le ricompense. 

 

Ai clienti che partecipano al programma di fedeltà verrà fornito un 

resoconto scritto annuale delle attività del giocatore. Tale resoconto 

includerà i dettagli del periodo di tempo che il cliente ha trascorso 

giocando alle EGM e l'importo netto che il partecipante ha vinto o perso 

durante il periodo del resoconto sulle EGM per il periodo in cui la tessera 

Monty del partecipante ha registrato l’attività di gioco. 

 

I clienti che hanno utilizzato la loro tessera Monty per impostare limiti 

quotidiani sulla loro attività del gioco d'azzardo non potranno ricevere punti 

di riconoscimento dal gioco con EGM per il resto della giornata una volta 

che quei limiti vengono raggiunti.   

 

I clienti che scelgono di auto-escludersi da un’area di gioco del gruppo ALH 

non saranno in grado di ricevere punti di fedeltà da giochi con macchina da 

gioco in qualsiasi locale del gruppo ALH. 

 

6 Strategia d’impegno preliminare 

 

Il gruppo ALH incoraggia i clienti che giocano alle EGM di partecipare al 

programma YourPlay e impostare un limite di tempo e di perdita secondo le 

proprie circostanze. 

 

Nei locali del gruppo ALH saranno esposti dei cartelli di promozione 

YourPlay nella sala giochi e sulle EGM consigliando ai clienti di impostare 

un limite e mantenerlo. Informazioni su come utilizzare YourPlay per 

monitorare e limitare la quantità di tempo trascorso e denaro speso sulle 

EGM sono incluse nel dépliant YourPlay disponibile nel locale. Il personale  

da gioco del locale sarà anche disponibile per aiutare i clienti a stabilire un 
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conto di impegno preliminare e impostare limiti sul proprio gioco sulle EGM. 

 

7 Registro Gioco Responsabile 

Ogni locale del gruppo ALH che offre giochi d’azzardo conserverà un 

Registro del Gioco Responsabile (Registro). Il Registro è uno strumento per i 

locali per monitorare la propria efficacia nell’offrire il gioco responsabile e 

la loro osservanza del Codice.  

 

Il personale del gioco d’azzardo potrà immettere le informazioni nel 

Registro o riferire la faccenda sul gioco responsabile alla persona 

appropriata in modo che sia registrato. Il direttore del locale effettuerà un 

controllo regolare del registro per assicurare che sia sempre aggiornato e 

che eventuali problemi identificati nell’immissione dei dati nel Registro 

siano stati affrontati. 

 

Esempi dei tipi di questioni che saranno inclusi nel Registro sono: 

 

• Il feedback del cliente o reclami su qualsiasi aspetto del Codice o 

osservanza del Codice nonché eventuali altri commenti o reclami 

circa il funzionamento delle EGM presso il locale; 

• Eventi di auto-esclusione compreso in caso in cui si nota una persona 

auto-esclusa nella zona delle macchine da gioco o in cui una persona 

desidera revocare la propria auto-esclusione; 

• Identificazione di clienti che mostrano problemi con il gioco d’azzardo; 

• Richieste da parte di clienti per assistenza o informazioni associate al 

gioco problematico; 

• Membri del personale che forniscono informazioni sul gioco 

problematico l’auto-esclusione a un cliente; 

• Clienti che vengono chiesti di lasciare l’area delle macchine da gioco 

(per qualsiasi motivo - ad esempio perché il cliente è ubriaco); 

• Fornitura di servizio di supporto locale per il gioco problematico o 

formazione o assistenza per Gambler’s Help Venue Support Worker 

[Lavoratore di supporto del locale]; 

• Partecipazione del personale a corsi di formazione relativi al  

gioco responsabile; 

• Visite presso il locale da parte del VCGLR o della polizia del Victoria; e 

• Qualsiasi altra questione che riguarda il Codice. 

 

Le annotazioni nel registro comprenderanno: 

 

• a data e l’ora dell'evento;  

• i nomi del personale che ha osservato o trattato il problema; 

• il nome del cliente (se conosciuto); 

• una descrizione di ciò che è avvenuto; 

• i dettagli di qualsiasi documentazione completata o ricevuta dal 

personale del locale riguardante la questione;  

• le misure adottate, le osservazioni presentate da qualsiasi parte 

interessata o i dettagli di qualsiasi intervento ulteriore richiesto o 

approvato (ad esempio la fornitura d’informazioni sul Gamblers Help 

/self-exclusion [Assistenza per Giocatori/autoesclusione]; e 
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• conferma dell’approvazione di risoluzione della questione da parte  

di un rappresentante senior come l’ufficiale o il direttore del  

gioco responsabile. 

• eventuali comunicazioni con Gambler’s Help [Assistenza giocatori] i e 

con lavoratori di supporto del locale. 

 

Il Registro è coperto dalla Privacy Act 1988 (Cth) [Legge 1988 sulla Privacy 

(del Commonwealth)] e sarà custodito in un luogo sicuro che è accessibile 

solo ai dipendenti del gruppo ALH, a Victoria Police e agli ispettori  

del VCGLR.  

 

Il Registro viene riesaminato con cadenza annuale e in caso si verificassero 

eventuali temi specifici, si potrebbero effettuare degli ulteriori corsi di 

formazione per il personale. 

 

8 Interazione con i clienti 

Come parte del nostro impegno per il gioco responsabile, i locali del 

gruppo ALH sono impegnati a fornire costantemente elevati livelli di  

servizio al cliente.  

 

Tutti i locali del gruppo ALH sono delle imprese equilibrate che offrono ai 

clienti mangiare, bere, intrattenimento e attività di gioco. Parte del nostro 

impegno per favorire il gioco responsabile è di garantire che il personale 

del gioco d'azzardo del gruppo ALH interagisca regolarmente con i clienti 

e incoraggi i clienti a partecipare alla gamma completa di offerte esistenti 

presso ciascun locale. Tutto il personale del gioco d’azzardo potrà 

interagire con i soci nella sala giochi e incoraggiare i soci a prendere una 

pausa dal gioco con EGM nel caso abbiano giocato per periodi 

prolungati di tempo. 

 

In tutti i locali del gruppo ALH vi è Responsible Gambling Officer [Ufficiale del 

gioco responsabile] nominato, il quale è sempre disponibile quando il locale 

è aperto. Mentre tutto il personale sarà in grado di fornire assistenza ai clienti 

il Responsible Gambling Officer è responsabile di assicurare che qualsiasi 

cliente che chiede informazioni o assistenza riguardante il gioco 

problematico o l’autoesclusione la riceve. 

 

Tutto il personale da gioco riceve formazione sul programma di auto-

esclusione e altri programmi di assistenza per il gioco problematico 

disponibili dal Gamblers Help nonché i comportamenti che possono 

indicare che il cliente sta riscontrando problemi con il proprio gioco 

d'azzardo. Tutto il personale del gioco sarà consapevole della propria 

responsabilità di assistere i soci sia in risposta a richieste dirette per 

assistenza e sia se vi sono segni che il loro gioco d'azzardo sta diventando 

un problema. Un cliente che presenta segni di sofferenza o di 

comportamento inaccettabile verrà avvicinato da un membro del 

personale che gli offrirà assistenza.  

 

Segni d’angoscia o di comportamento inaccettabile possono includere: 
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• una persona che pratica il gioco d'azzardo tutti i giorni o che ha 

difficoltà a fermarsi di giocare al momento della chiusura; 

• praticare Il gioco d'azzardo per periodi prolungati; cioè, giocare per 

tre ore o più senza pausa; 

• evitare il contatto mentre si gioca, comunicando molto poco con altri, 

reagendo a malapena agli eventi circostanti; 

• chiedere prestiti di denaro al personale o ad altri clienti o continuare a 

giocare con i proventi di grandi vincite; 

• mostrare un comportamento aggressivo, antisociale o emotivo 

durante il gioco d'azzardo. 
 

Questa assistenza può assumere la forma di: 

 

• fornire al cliente informazioni sui servizi di consulenza e di supporto del 

Gamblers Help; e 

• incoraggiare il cliente a prendere una pausa dalla macchina da gioco 

e offrire al cliente qualcosa da bere (es. tazza di tè o caffè) in un’altra 

parte del locale. 

 

Nell’interagire con i clienti, il personale rispetterà il diritto del cliente  

alla privacy. 
 

I contatti da parte del personale del locale con i clienti che possono essere 

a rischio di gioco problematico saranno annotati nel Registro insieme ai 

dettagli di qualsiasi azione che sia stata presa. I dettagli da includere nel 

Registro sono elencati sopra alla clausola 7. 
 

Anche come parte della promozione di un ambiente del gioco 

responsabile i soci ubriachi non saranno autorizzati ad entrare o rimanere 

nell'area di gioco. 
 

9 Interazione con il personale 

Il personale del gruppo ALH non può in nessun momento giocare in un 

locale in cui lavora. 

 

Parte dei servizi forniti da David Schwarz include essere a disposizione del 

personale per discutere confidenzialmente eventuali problemi che essi o i 

loro familiari o amici potrebbero riscontrare con il proprio gioco d'azzardo. 

 

In tutti i locali del gruppo ALH verrà esposto un cartellone che informa il 

personale della disponibilità di questo servizio nell’area comune del 

personale o in un altro luogo idoneo del locale. 

 

10 Interazione con i Servizi di supporto per il gioco d'azzardo problematico 

I locali del gruppo ALH s’impegnano a mantenere dei forti legami con i 

servizi locali per il gioco d’azzardo problematico. La direzione del locale si 

riunirà regolarmente con il Gambers Help e con i Venue Support Workers 

[Lavoratori di supporto del locale] e insieme al personale del locale 
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parteciperanno ai programmi di formazione ed ai servizi di supporto forniti 

da Gamblers Help e Venue Support Workers. 

Qualsiasi incontro o formazione da parte del Gamblers Help o del Venue 

Support Workers sarà registrato nel Registro.  L’annotazione nel Registro 

comprenderà: 

 

• l’ora e la data della riunione o formazione; 

• i partecipanti alla riunione o formazione; 

• gli argomenti di discussione; 

• i risultati della riunione / cose fare; 

 

11 Reclami da parte dei clienti 

Tutti i locali del gruppo ALH dispongono di un processo per la risoluzione dei 

reclami circa il contenuto del Codice o la conformità con il Codice da 

parte del locale. I clienti che hanno una denuncia relativa al Codice o al 

funzionamento delle EGM nel locale dovrebbero sporgere la denuncia 

presso il locale. I reclami possono essere inviati al locale attraverso il sito 

web del locale o direttamente sia di persona o per iscritto presso il locale.  

Il personale del locale assisterà i clienti a presentare un reclamo se richiesto. 

 

Una volta che si riceve un reclamo sarà trattato in modo efficiente, equo e 

tempestivo. Tutti i reclami riceveranno una pronta risposta e saranno 

esaminati in modo confidenziale e il più presto possibile.  

 

Nell’esaminare una denuncia il gruppo ALH o il direttore del locale 

potrebbe richiedere ulteriori informazioni al denunciante o da qualsiasi 

membro del personale del locale e potrebbe anche discutere della 

questione con la direzione del gruppo ALH. I reclami anonimi verranno 

esaminati per quanto possibile. 

 

Se un reclamo è comprovato, il direttore del locale informerà il 

denunciante delle eventuali azioni che devono essere prese per risolvere  

il problema. 

 

I denuncianti saranno sempre informati del risultato della loro denuncia. Se il 

reclamo non viene esaminato perché non riguarda il Codice o una denuncia 

non viene comprovata dopo l’esame sarà fornita al denunciante una 

dichiarazione scritta che elenca i motivi della decisione. 

 

I dettagli di tutte le denunce e di qualsiasi esame successivo saranno 

conservati nel Registro e le informazioni relative al reclamo saranno fornite 

all'VCGLR se richiesto. 

 

Se un denunciante non è d’accordo con la decisione del locale presa in 

relazione alla denuncia, la questione potrebbe essere riferita all’Institute of 

Arbitrators and Mediators Australia (IAMA) [Istituto degli Arbitri e Mediatori 

Australia]. 

 

Per sottoporre la questione, ciascuna parte può andare sul sito web 

dell’IAMA  
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(www.iama.org.au), scaricare un modulo Dispute Resolver [Risoluzione 

controversia], e poi inviare questo modulo compilato con il relativo 

pagamento all’IAMA. Il mediatore / arbitro si metterà poi in contatto con 

entrambe le parti per fornire una risoluzione. Questi moduli sono disponibili 

anche in questo locale. 

 

Nota: I reclami inviati a questo organismo indipendente per la risoluzione 

possono essere costosi.  Si esortano tutte le parti a tentare di risolvere la 

questione con il locale prima di rivolgersi alla mediazione professionale. 

 

12 Divieto di gioco da parte di minorenni 

Il gioco d'azzardo da parte dei minori è vietato.  

 

Saranno esposti in ogni ingresso di sala da gioco dei cartelloni che vietano 

ai minori di entrare in sala. Tutto il personale del locale condivide la 

responsabilità di chiedere un documento comprovante l'età nel caso 

siano incerti se un cliente abbia meno di 18 anni. Qualora non sia possibile 

fornire una prova  il cliente deve essere invitato a lasciare la sala di giochi. 

 

Nei locali in cui viene offerto il Keno al di fuori della sala da giochi in 

corrispondenza di ciascun terminale saranno esposti dei cartelloni che 

indicano che l'uso del terminale vendite del Keno da parte di minorenni è 

proibito. Il personale del gruppo ALH controllerà anche i terminali di 

vendita Keno per aiutare a garantire che i minorenni non utilizzino  

i terminali. 

 

13 Ambiente del gioco d'azzardo 

Il gruppo ALH riconosce che il gioco intenso e prolungato alle macchine 

da gioco è un fattore di rischio significativo per il gioco problematico. 

 

Coerente con l'impegno di interagire regorlamente con i clienti e 

incoraggiare che i clienti utilizzino YourPlay per monitorare e limitare la 

quantità di denaro speso e di tempo trascroso sulle EGM delineato nelle 

clausole 6 e 7 di cui sopra, i clienti saranno incoraggiati a prendere pause 

regolari dal gioco alla macchina da gioco. 

 

Questo incoraggiamento può assumere la forma d’interazione diretta con il 

personale del locale o attraverso annunci relativi alle altre offerte o eventi in 

corso nel locale, per esempio annunciando: 

 

• che il tè del mattino è disponibile; 

• il sorteggio di un membro; o 

• l'inizio delle attività come melodie del mattino, concorsi quiz o 

intrattenimento dal vivo. 

 

Gli orologi sono anche esposti in tutte le principali aree del locale 

compreso presso lo sportello del cassiere nella sala giochi e su ogni 

macchina da gioco. Il personale menzionerà l’ora nel fare qualsiasi 

annuncio relativo alle attività del locale. 
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14 Transazioni finanziarie 

I locali del gruppo ALH non incasseranno assegni da parte di clienti. Un 

cartellone con quest’annuncio sarà esposto alla postazione cassiere nella 

sala gioco. 
 

Le vincite al di sotto dei $1.000 da macchine da gioco possono essere 

pagate in contanti e/o con assegno. Per legge tutte le vincite o i crediti 

accumulati di $ 1.000 o più devono essere pagate interamente con 

assegno, che può essere incassato in banca. Queste vincite o i crediti 

accumulati non possono essere forniti come crediti da macchina. 

 

15 Pubblicità e Promozioni responsabili 

La pubblicità relativa ai prodotti del gioco d'azzardo EGM al di fuori di una 

zona da gioco è vietata nel Victoria.  

Tutte le pubblicità e promozioni relative al gioco d'azzardo intraprese 

nell'area da gioco da o per conto di un locale del gruppo ALH devono 

conformarsi con il codice etico sulla pubblicità adottato dall’Australian 

Association of National Advertisers [l’Associazione australiana dei 

pubblicitari nazionali (disponibile al 

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf)  
 

Ciascuna potenziale pubblicità e promozione sarà verificata in relazione a 

una lista di controllo sviluppata dal Codice di etica dell'AANA per garantire 

la conformità. 
 

Il gruppo ALH farà in modo che qualsiasi materiale pubblicitario  

o promozionale: 

 

• sia veritiero, non fuorviante o ingannevole circa le probabilità, i premi o 

le possibilità di vincere; 

• abbia il consenso di qualsiasi persona che abbia vinto un premio prima 

della pubblicazione; 

• non sia di natura offensiva o indecente; 

• non crei un’impressione che il gioco d'azzardo sia una strategia 

ragionevole per il miglioramento finanziario; e 

• non promuova il consumo di alcool durante il processo di acquisto di 

prodotti di gioco d'azzardo. 

 

16 Revisione del Codice 

Il funzionamento e l'efficacia del Codice è riesaminato con  

cadenza annuale.  

La revisione del Codice esaminerà sia la pertinenza e l'efficacia delle 

misure e degli standard richiesti dal Codice e dalla conformità del locale 

del gruppo ALH con il Codice. Il processo di riesame includerà la possibilità 

di fornire il feedback per tutti i soggetti interessati pertinenti, compresi il 

personale del locale, i clienti ed i servizi di supporto al gioco problematico.  

I soggetti interessati sono coinvolti in un'indagine annuale per rivedere il 

Codice, che costituisce parte della revisione annuale. 
 

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf
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Ove possibile i miglioramenti del Codice o delle procedure del locale sono 

identificate nel processo di riesame. Questi saranno considerati come 

parte del processo di revisione. A seguito della revisione del Codice, sarà 

redatta una relazione per il VCGLR e eventuali revisioni del Codice richiesti 

saranno presentati al VCGLR per l'approvazione. In seguito all'approvazione 

da parte dell'VCGLR una versione riveduta del Codice sarà attuata il più 

presto possibile.  

 

Le eventuali modifiche necessarie di un particolare locale saranno attuate il 

più presto possibile e saranno registrate nel Responsible Gamblin Register  

[il Registro del gioco responsabile] del locale. 

 

 

 


