
A che gioco  

stai giocando? 

Tre semplici domande: 

 Hai scommesso dei soldi o un 

altro tipo di valore? 

 La scommessa è irreversibile? 

 L’esito dipende quasi del tutto 

o interamente dal caso ? 

Se hai risposto sì a tutte e tre 

le domande, allora stai 

giocando d’azzardo.  

 

Ancora due semplici domande:  

 Pensi che giocando d’azzardo, 

se insisti, presto o tardi 

vincerai e potrai diventare 

ricco? 

 Giochi per provare emozioni 

forti e sfuggire a problemi, 

preoccupazioni, pensieri 

sgradevoli? 

Se hai risposto  sì ad una o 

entrambe queste domande, 

potresti avere un problema di 

gioco. Parlane con qualcuno di 

tua fiducia. 

Giocare non significa necessariamente 

giocare d‘azzardo, ma se stai puntando 

dei soldi e non sei tu a decidere l’esito, 

allora saprai sicuramente che si tratta di 

azzardo. 

 

Se desideri avere maggiori informazioni 

sul gioco d’azzardo in generale, sui  

problemi legati ad esso e sui possibili 

percorsi di cura in caso tu o un tuo    

familiare ne abbiate bisogno, non      

esitare a contattarci. 

  Contatti 
 

                          

      

        gioco.azzardo@aulss3.veneto.it 

                   Chiamaevinciaulss3 

      https://gap.aulss3.veneto.it 

     

 Ser.D AULSS3 Serenissima: 

       Sede di Mestre        041 2608238   

       Sede di Mirano       041 5795421 

       Sede di Dolo           041 5102307 

       Sede di Venezia      041 5295862 

       Sede di Chioggia    041 5534475 



 

Ogni gioco è composto 

da quattro componenti 

che trovi elencate di se-

guito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riusciresti ad abbinarle al-

le 4 foto della pagina a 

fianco? 

 

A. Casualità              

 

B. Competizione               

 

C. Vertigine 

 

D. Far finta che…        

 

 

 

 

Gioca con me Per iniziare a riflettere sul tipo di 

giochi che ti piace praticare, prova 

a descriverli utilizzando il 

seguente schema: 

1. Il ruolo della casualità è 

predominante? 

2. Prevede competizione? 

3. Ti dà un senso di vertigine? 

4. Ti dà la sensazione di essere 

fuori dal mondo? 

Ciò che differenzia un gioco da un 

altro è il mix di questi quattro 

elementi. Ci sono giochi in cui 

prevale l’abilità personale, per 

esempio nei giochi di lotta, e altri 

in cui prevale la componente 

casuale, come nel gioco del lancio 

dei dadi. 

Il gioco d’azzardo è 

caratterizzato da una elevata 

casualità e una bassa 

componente di abilità del 

giocatore. 

Per valutare meglio se stai 

giocando d’azzardo, gira pagina e 

rispondi alle domande che 

troverai. 
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