Il miglior azzardo
che potrai fare.
SLOT FREE ER è un progetto della Regione Emilia-Romagna a cui l’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito, per contrastare il gioco
d’azzardo negli esercizi pubblici (ad esempio bar, pub e circoli) con la finalità
di rimuovere macchine come slot machines e terminali di videolottery
(VLT).
Il chiaro obiettivo, come per altre azioni messe in campo dalla Regione, della
campagna è quello di porre un freno ad una sempre più dilagante ludopatia
e ridurre l’impatto e le ricadute sulla collettività in termini di costi, sicurezza
e legalità.

PERCHÉ RIMUOVERE LE SLOT?
Sappiamo che, per un esercente, possedere una slot machine comporta certamente un
guadagno, ma forse quest’ultimo non è a conoscenza che gli svantaggi ed i rischi sono
infinitamente di più dell’oggettivo, quanto unico, vantaggio.
Dismettere le slot dal vostro locale è anche una scelta di natura etica e sociale che gioverà sia a voi che alla vostra clientela abituale.

LO SAPEVI?
1

Un locale che possiede della slot machines diviene potenziale obiettivo di furti ripetuti.
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È statisticamente provato cha la presenza di slot in un locale provoca situazioni di tensione e nervosismo.
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Cresce sempre più il numero di cittadini che decidono di non entrare in un locale che ha delle slot al suo
interno per questioni di natura etica o di vero e proprio disagio da contatto coi giocatori.
Ricorda che il cliente che porta i soldi NON è il giocatore.
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Nella stragrande maggioranza dei casi, ed anche qui parlano le statistiche, il giocatore di slot e VLT non
consuma nulla al bar.
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Il carico di stress dell’esercente aumenta esponenzialmente poiché spesso si trova a dover letteralmente
cacciare i giocatori alla chiusura del locale.
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La presenza di slot machines in un locale attira all’esterno una clientela indesiderata che, spesso, si intrattiene nei pressi del locale anche dopo l’orario di chiusura.

IL CONTRIBUTO DELL’UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA
Per incentivare la dismissione delle slot machines, l’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ha previsto una serie di contributi nei confronti di tutti gli esercenti virtuosi che hanno deciso di aderire alla campagna SLOT FREE ER, scopri quali sono

LIBERATI DELLE SLOT
ED ESPONI L’ADESIVO
Le imprese che aderiscono all’iniziativa dovranno esporre all’entrata
del loro locale, e in modo visibile al pubblico, la vetrofania col marchio SLOT FREE ER, che verrà fornita al momento dell’erogazione del
contributo dall’Unione. Ciò al fine di rendere riconoscibile l’azione di
sostegno pubblico e per facilitare eventuali controlli.

IMPORTI CONTRIBUTIVI
L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE, ASSOCIATO ALL’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO SLOT FREE ER,
VERRÀ QUANTIFICATO COME SEGUE:

800
euro

Per gli esercizi che già espongono il marchio SLOT FREE ER.

1.600
euro

Per ogni esercizio ubicato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dall’Unione dei
Comuni con Delibera n. 211 del 14/12/2017, a prescindere dal numero di apparecchi rimossi,
purché siano rimosse tutte le apparecchiature presenti nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge. In questo caso, visto anche il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013, non potranno più essere effettuate nuove installazioni. Verrà assegnato il
marchio SLOT FREE ER (vetrofania fornita da Regione).

2.000
euro

Per ogni pubblico esercizio ubicato a più di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dall’Unione
dei Comuni con Delibera n. 211 del 14/12/2017, a prescindere dal numero di apparecchi rimossi,
purché siano rimosse tutte le apparecchiature presenti e l’esercente si impegni a non installarne nei successivi 5 anni decorrenti dall’erogazione del contributo. Verrà, anche in questo caso,
assegnato il marchio SLOT FREE ER (vetrofania fornita da Regione).

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.labassaromagna.it.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente e inviata esclusivamente tramite Pec all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it, indicando nell’oggetto
“Denominazione impresa - Bando Slot Free - domanda ammissione contributo.”

