
  
 

________________________________________________________________________________________________________                         

Presidenza Regionale ANCeSCAO - sede Foligno   Prot 44 - Codice autoregolamentazione per Ludopatie ANCeSCAO Umbria - 2014 

 

COORDINAMENTO REGIONALE UMBRO - ANCeSCAO 

Centri Sociali  – Comitati Anziani e Orti  

Sede legale: Via Quattro Giornate di Napoli, 5  06070  Ellera Corciano (PG)   

Sede Foligno: Presidenza, via Oberdan, 125 Foligno Tel/fax 0742 350753 

www.ancescao.it  ancescao umbria c.f. 0200020054 

 

ANCeSCAO UMBRIA 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 

sul Gioco D’Azzardo e Ludopatie 
Prot. N° 44/2014 

 

Le basi associative e le associazioni aderenti ad ANCeSCAO sono consapevoli di rappresentare 

buoni esempi di partecipazione e promozione della responsabilità civile. Il loro forte ruolo sociale nel 

principio della sussidiarietà e della presa in carico delle persone, può essere un veicolo per campagne 

di informazione per il rispetto delle finalità della legge per il contrasto e la prevenzione e la riduzione 

del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico,  

 

 

ANCeSCAO Umbria, al fine di prevenire l’insorgere e la diffusione dei fenomeni di dipendenza dei 

cittadini ed in particolare fra i  propri iscritti, s'impegna a far rispettare alle basi associative e 

associazioni aderenti le seguenti norme comportamentali:  

1. Operando con fasce particolari di popolazione (giovani e anziani), esse sono tenute ad 

organizzare momenti informativi e formativi sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco 

(ludopatie), collaborando e partecipando ai progetti delle Istituzioni Pubbliche; 

2. Esse si impegnano al rispetto delle indicazioni della legge sul gioco d'azzardo (cfr. Legge 

Regionale del 21 novembre 2014, n. 21; pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.54 del 26/11/2014, 

con particolare riferimento agli artt. 2 e 8, “sostegno alle associazioni e cooperative operanti nel 

settore”) e alla collaborazione con i servizi di assistenza del territorio, pubblici e del privato 

sociale, dedicati alla cura e alla prevenzione delle patologie correlate alla dipendenza da gioco. 

3. Le basi associative e associazioni aderenti, che dopo l’approvazione del presente Codice di 

Autoregolamentazione da parte dell’Assemblea Regionale ANCeSCAO, dovessero avere 

installate nelle proprie sedi le slot-machine, le video lottery,  ecc., avranno l’obbligo di segnalarlo 

al Coordinamento Comprensoriale e debbono impegnarsi per la loro rimozione entro l’anno 

solare di riferimento; se ciò non avviene, si applica la condizione del prossimo art. 4.  

4. In mancanza del rispetto di dette norme, il Coordinamento Regionale ANCeSCAO dell’Umbria, 

di concerto con i Coordinamenti Comprensoriali, provvederà a richiamare la base associativa 

prima verbalmente, poi per iscritto e infine valuterà l’ipotesi di segnalare al Nazionale di non 

concedere l’adesione dell’anno successivo. 

Il presente Codice di Autoregolamentazione sarà consegnato alle basi associative e le associazioni 

aderenti. 

Al fine di vigilare sull’applicazione del presente accordo, i Collegi dei Probiviri dei Coordinamenti 

Comprensoriali potranno svolgere attività di verifica e controllo. 

   Consiglio Direttivo Regionale 

Perugia 13 dicembre 2014     ANCeSCAO Umbria 
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