
SLOT MACHINE: ogni 100€ giocati,
la macchinetta ne restituisce 70.
Non vincerai MAI! 

SUPERENALOTTO: la probabilità di fare 6+1 sono 1 su 620 milioni
E’ 50 volte più probabile “azzeccare” il numero telefonico del giocatore della
Nazionale Gianluigi Buffon provando a combinare  numeri a occhi chiusi.
Se scegliessimo un numero di telefono a caso tra quelli di tutti gli abitanti degli
Stati Uniti, la probabilità che ci risponda il Sindaco di New York sarebbe maggiore

GRATTA E VINCI: il biglietto vincente è 1 su 6 milioni
La probabilità di trovarlo è pari allo 0,00000176%.
Immaginando la strada di 912 km che va da Milano a Potenza
coperta da biglietti “Gratta e vinci” disposti in fila, solo uno di
questi è il biglietto vincente!!!

L’UNICO MODO
PER NON

PERDERE SOLDI
E’ NON GIOCARE

PER COME SONO PROGRAMMATI I GIOCHI

PIÙ GIOCHI PIÙ PERDI!

Bar-pizzeria Loris, via Einaudi 61
Caffetteria Il Vicolo, via Bocca

Bar Moriondo(benzinaio), via Einaudi 87
Bar Lobito, via I Maggio 17, Tetti Francesi

Enoteca C.C. Piramid - Little Bar, via Torino 97, Pasta
Caffetteria La Perla, piazza Gerbidi 5

Bar/Torrefazione, via Piossasco - Baruccio, via Umberto I
Bar Tu&Io, via Balma 39/3

ESERCIZI CHE HANNO ADERITO
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1450
euro di spesa a testa
(neonati compresi)

per il gioco d’azzardo
in Italia

49
 clan mafiosi che si
spartiscono la torta
del mercato illegale
del gioco d’azzardo

15 miliardi
di euro il fatturato

illegale annuo
stimato

200.000
 le persone con

dipendenza patologica

800.000
 circa di giocatori

a rischio di dipendenza

88 miliardi
di euro il fatturato
del mercato legale
del gioco nel 2012.
L’Italia è al primo
posto in Europa

e al terzo nel mondo
tra i Paesi che
giocano di più.

Il gioco d’azzardo
è la “Terza impresa”
italiana che mobilita

il 4% del
Pil nazionale

Sono solo alcuni dei numeri dietro cui
si celano storie di fatiche e speranze
che per molti si trasformano in una
trappola psicologica ed economica!

25 milioni
 le persone che

giocano d’azzardo
in Italia
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