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SE
DAVVERO
FOSSE UN GIOCO
NON FAREBBE
MALE A NESSUNO
SERVIZI
SOCIOSANITARI
VALSERIANA Srl

AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.Andrea, Cene,
Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Il materiale della campagna è stato ideato dal Tavolo Provinciale prevenzione GAP.
Il Progetto “Gioco per gioco” viene realizzato nell’Ambito Territoriale Valle Seriana.

il test
Hai mai detto a chi ami
che avevi vinto,
ma in realtà avevi perso?
Sei sincero quando dici
quanto spendi al mese
in slot e gratta e vinci?
Ti sei già detto più di una volta
che avresti smesso di giocare?
Se hai risposto SI
almeno una volta rischi di fare
male a te e alle persone
che ti vogliono bene.
Chiama il NUMERO VERDE
dell’ATS Bergamo 800 447722
(da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00)

azzardo.bastardo@ats-bg.it
Troverai persone competenti in grado di ascoltarti e di orientarti
La tua privacy è garantita

genuine.it

SE VIVI
PER IL GIOCO
HAI PERSO
LA SCOMMESSA
SERVIZI
SOCIOSANITARI
VALSERIANA Srl

AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.Andrea, Cene,
Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Il materiale della campagna è stato ideato dal Tavolo Provinciale prevenzione GAP.
Il Progetto “Gioco per gioco” viene realizzato nell’Ambito Territoriale Valle Seriana.

Costi del gioco d’azzardo
in provincia di Bergamo
1.742 euro = spesa annua a persona
6.968 euro = spesa
annua di una famiglia
di 4 persone
Quante cose si possono
fare con 6.968 euro?
*

• Una vacanza

strepitosa per 4 persone
per un mese
• Due anni di università
• Mutuo mensile di 580 euro
*Elaborazione dati 2013 Agenzia delle dogane e dei monopoli e ricerca 2014 “Gioco d’azzardo e le sue conseguenze“
di M. Fiasco considerando la media della Provincia di Bergamo compreso il gioco on-line

Se credi che un familiare o un amico abbia bisogno di aiuto
non esitare chiama il
NUMERO VERDE dell’ATS Bergamo 800 447722
(da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00)

azzardo.bastardo@ats-bg.it
Troverai persone competenti in grado di ascoltarti e di orientarti - La tua privacy è garantita
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+ GIOCHI
+ DIVENTI
POVERO
È MATEMATICAMENTE PROVATO
SERVIZI
SOCIOSANITARI
VALSERIANA Srl

AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.Andrea, Cene,
Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Il materiale della campagna è stato ideato dal Tavolo Provinciale prevenzione GAP.
Il Progetto “Gioco per gioco” viene realizzato nell’Ambito Territoriale Valle Seriana.

SuperEnalotto
Le probabilità di fare 6 sono

1 su 600 milioni (esattamente 622.614.630)
È 10 volte più probabile diventare il cittadino più ricco d’Italia
(1 probabilità su 60.782.668)

Win For Life
Con 1 euro le probabilità di fare 10+ sono

1 su 3 milioni (esattamente 3.695.120)
È 5 volte più probabile che una persona venga colpita da un meteorite
nel corso di tutta la sua vita (1 probabilità su 750.000)

Gratta&Vinci “Miliardario”
Le probabilità di vincere 500.000 euro sono

1 su 5 milioni (esattamente 5.040.000)
È più probabile che un nuotatore sia morso da uno squaloo bianco
(1 probabilità su 3.700.000)
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abbia bisogno di aiuto non esitare chiama
il NUMERO VERDE dell’ATS Bergamo 800 447722
(da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00)

azzardo.bastardo@ats-bg.it
Troverai persone competenti in grado di ascoltarti e di orientarti - La tua privacy è garantita

