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LUNEDI’ 11.10.2021, ORE 9.00, PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI 

CORIGLIANO D’OTRANTO, VIA FERROVIA N.10, 

avrà inizio il  CORSO OBBLIGATORIO PER I GESTORI DI CENTRI SCOMMESSE E SPAZI 

PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO E PER TUTTO IL PERSONALE IVI OPERANTE ex 

Legge Regione Puglia n. 21/2019 e D.G.R. Puglia n. 2129/2019.  

La Regione Puglia, infatti, ha imposto l’obbligo per tutti gli operatori del comparto dei giochi e delle 

scommesse, di frequentare ogni due anni uno specifico corso sul “Rischio del gioco Patologico”. 

Il corso di formazione è obbligatorio per il gestore e tutto il personale operante nei centri scommesse 

(case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche, sale slot, ecc.), nonché per i titolari e per tutto 

il personale di qualsiasi altra attività commerciale con all’interno offerta di gioco con vincita in denaro 

(Bar, Tabacchi, Edicole, ecc.). 

Il corso della durata di 12 ore, è organizzato da Confesercenti Lecce ed autorizzato con Delibera della 

Giunta Comunale di Melpignano n.53 del 02.03.2020.  

Le lezioni si terranno LUNEDI’ 11.10 e MERCOLEDI’ 13.10 dalle ore 9.00. 

Il corso è tenuto da docenti specializzati ed al termine verrà rilasciato un attestato valido due anni.  

La mancata partecipazione al corso comporta il rischio di sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 6.000 ad € 10.000 prevista dalla Legge Regionale n.43/2013 e 

n.21/2019. Nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria 

della sospensione temporanea dell’attività da 10 a 60 giorni (art.7, comma 8 L.R. 

n.43/2013).  

Il costo di partecipazione al corso, per gli esercenti non convenzionati, è di € 100 a persona (€ 50 se la 

Vs. azienda collabora con un gestore convenzionato con Confesercenti Lecce: MSLOT, LADYBET, 

PLANET GAME, AREPO, OXO GAMES, SALENTO GAMES, ecc.) da versare in aula. 

Il modulo di iscrizione è disponibile presso gli uffici e sul sito del Comune.  

Per info: tel. 0832.241204 - cell.3388647887 - corsiludopatia@gmail.com   


