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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Provincia di BRESCIA
IL. QUESTORE
>

Agli effetti dell'arUlO del R.D. 18 giugno 1931, n.773 e segg., e fermo restando il rispetto di tutte le disposi~ioni in esso contenute,
nonché degli aggiornamenti legislativi successivi alla redazione della presente tabeUa dei giochi p"r-~biti, ai quali tale atto si
intenderà comunque e conseguentemente adeguato nell'applicazione della norma subentrante;
".' .
Visti l'art. 195 del R.D. 6 maggio 1940, n.635, l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, il D.L. 30 settembre 2003, n.269, la Legge.
23 dicembre 2005, n.266
"\

VIETA
in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica .del gioco Q
all'installazione di apparecchi da gioco della città e della provincia di Brescia, i seguenti giochi:
Carte: Baccarat, Barriera, Bassetta o Faraone, Bazzica, BloKJack, Berlino, Bestia o Birizzo, BiTilissi, Burro, Carate/la, Che~de
fer, Cincinina, Canuiffo, Capra, Cassetta, Cocco, Conchen, Cucii, Domino con carte, Ecarté o Briscola Francese, Erbette o Pfi(t.tO
del Marinaio, Epatant, Fante di Picche, Faraone, Flussata, Gaffo o Gaffetto, Kong Keng, Lanzichenetto, Lausquenet, Mans, Naveo
Macao o Gioco del Nove, Maus, Mazzetti, Mercante, Mignon, Morra, Naso, Nove e Baccarà, Passa o Manca Dieci, Passati!lla,
Pitochetto, Poker e tutte le sue varianti, Ponsette, Primiera, Pariglia, Piattello, Quindici o Diavolo, Ramino, Roletta, Sette e V2,Swp,
Tagliare, Tre Carte, Trentacinque, Trente et Quarante, Undici e l/:;>,
Ventuno, ZecchinettaBigliardo: Battifonda, Biliardino Inglese o Francese, Biglia all'angolo delle buche, Birilli a Cantone, Bismark, Campanello,
Carolina, Carrettella, Giardinetto, Macao con biliardo, Nove, Parigina, Ponte, Pulla, Rossa bianca, Rossa nera, Trottola, Trucco
inglese Altri Giochi: -Bianca o Bella Bianca, Bella Birinca, Bersaglio o Tiro Mobile, Boule, Buchette, Bul~ Calleville Balle, Carosello,
Carrà (con due monete), Cavallino, Cycle, Dadi, Detroit, DiTigibile,Eclipse, Fiera, Foot Ball Star, Gibellino, Gru Magnetica,
Lotteria o Tombola Mercantile, Morra, Passatella o Tocco, Piccolo CoTridore, Polo bicicletta, Rockei BaIi, Rollina, Roulette, Sfera
gigante, Tennis Bal~ Testa o Croce, Tiro al Bianco, Tocco, TorpeIlo, Treno Lampo, Virotto, Zurlo o Trottola

-

l'organizzazione e la gestione di scommesse
l'installazione e l'uso di Apparecchi e Congegni aotomatici, semiaotomatici ed elettronici da gioco d'azzardo che hanno
pertanto insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di
valore superiore ai limiti fissati dalla legge (art.1l0 comma 6 TULPS).
l'oso ai minori di anni 18 degli apparecchi e dei congegni di cni aD' art.1l0 TULPS, comma 6 divieto che viene esteso anche a
quegli apparecchi e congegni consentiti dalla legge per caratteristiche tecniche, ma com!lnque suscettibili di nuocere allo sviluppo
psicologico del minore per le immagini riprodotte, per le sequenze particolarmentecrudt: o brutali, ovvero per le scene di violenza
gratuita o pornografiche, che possano creare turbamento o forme limitative, sia che esso partecipi al gioco o che ne sia semplice
spettatore. In particolare sono vietati giochi che presentino protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi di violenza,
aggressività, trasgressione ovvero in situazioni di ambiguità tra il bene ed il male, che generino disorientamento verso i condivisi
valori sociali di riferimento ed i modelli a cui tendere.
.

Prescrizioni
[A] Tutti i dispositivi ammessi dalla legge (art. 110, commi 6 e 7, TULPS) devono essere privi diqualsivoglia congegno atto a
modificare o alterare a qualsiasi titolo il funzionamento, ovvero ad impedire l'immediata ed idonea verifica da parte delle forze di
polizia.
[B] Nelle sale da biliardo deve essere mostrato in modo visibilè il costo della singola partita ovvero quello'mario.
[C] La presente Tabella dei Giochi Proibiti sostituisce le precedenti, deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e
negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'mstallazione di apparecchi da gioco.
L'inosservanza dei divieti e deUe prescrizioni in essa contenute è punita a nonna di legge.
Brescia, li 7 maggio 2008
Il Quefore
Mont~gnO
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