
REGOLAMENTO

Conta Biglietti
Conteggio in sala conta



1 - SALA GIUOCHI - CHIUSURA TAVOLI - TRASPORTO AL CAVEAU

1.1 Operazioni Tavoli Roulette e 30/40

 A Rilevamento della dotazione residua (gettoni)

 B Conteggio delle Mance

 C Integrazione della dotazione gettoni

 D Prelievo delle cassette dai tavoli. Le due cassette di ogni tavolo sono poste nella valigetta che
reca il numero del tavolo medesimo.

 E 
• Il controllore comunale
• il controllore amm.ne
• l’ispettore dei giuochi

provvedono alla chiusura delle valigette. Ogni valigetta è munita di tre serrature di sicurezza
Kaba 8, a cifratura diversa, e quindi di tre differenti chiavi. l servizi dei controllori comunali, di
amm.ne e della direzione giuochi hanno in dotazione una chiave, numerate rispettivamente
“Roulette 1”, matr.507988; “rou1ette 2”, matr.989903; “roulette 3”, matr.507989. Ogni chiave
apre la serratura corrispondente di ogni valigetta.

 F Dopo la chiusura del tavolo e fino alla chiusura completa della sala da giuoco, le valigette,
chiuse nei termini esposti, vengono depositate nell’armadio corazzato, a doppia serratura, della
sala. Le chiavi del detto armadio sono tenute da:
• controllori comunali
• ispettori di giuoco

Con la chiusura dell’ultimo tavolo della singola sala da giuoco, le valigette vengono prelevate
dall’armadio e trasportate al montacarico.

 G Il trasporto delle valigette al montacarico viene effettuato da 4 persone:
• valletto per l’operazione materiale
• controllore comunale
• controllore di amm.ne
• ispettore dei giuochi

 H Il ritiro delle valigette, nella sala conta – punto di arrivo del montacarico – viene effettuato da tre
persone:

• controllore comunale
• controllore di amm.ne
•        persona designata

Quando i tempi intercorrenti tra la chiusura del giuoco della roulette e quello dello chemin de fer
si protraggono a lungo, a causa del perdurare della partita dello chemin de fer, la porta del
caveau viene temporaneamente chiusa con le due sole chiavi, di cui una è in possesso del
controllore comunale e l’altra del controllore di amm.ne. La terza persona incaricata vigila sul
caveau, permanendo nella sala conta.

 I Infine, le persone che hanno effettuato il servizio, di cui al punto H precedente, riscontrano le
presenza di tutte le valigette inviate. Del riscontro verrà dato atto con la compilazione di un
borderau, in triplice copia:
• per i controllori comunali



• per i controllori di amm.ne
• per la cassa generale (quale copia accompagnatoria delle valigette).

1.2 Operazioni tavoli chemin de fer

 A Conteggio delle mance

 B Prelievo dal tavolo della cassetta-valigetta della cagnotte

 C Ogni valigetta è munita di 5 serrature di sicurezza Kaba 8, a diversa cifratura, con tre gruppi di
chiavi, precisamente secondo lo schema indicato:

1. serratura per il bloccaggio al tavolo da giuoco
2. serrature di chiusura della lamella della feritoia
3. serrature di chiusura del coperchio

Le chiavi sono in, dotazione a:
• gruppo 1 controllori comunali
• gruppo 2
• gruppo 3 controllori di amm.ne

Questi servizi, quindi, provvedono al prelievo e alla chiusura delle cassette-valigette.

 D Il trasporto di dette valigette dai tavoli dalla sala da giuoco a montacarico viene effettuato da:
• valletto per l’operazione materiale
• controllore comunale
• controllore di amm.ne

 E Il ritiro delle cassette-valigette, nella sala conta, per il deposito nel caveau, viene effettuato
secondo le modalità previste al punto :
1.1 H (roulette)

 F Le operazioni di riscontro del numero delle cassette-valigette, nella sala conta, vengano
effettuate secondo le modalità previste al punto 1.1. – I (roulette)

1.3. - Chiusura del Caveau

I funzionari incaricati, dopo la esecuzione delle operazioni previste ai punti precedenti (1.1 -
H,I,Rou1ette + 1.2. - H,F, Chemin de fer) provvedono alla chiusura del caveau:

• il controllore comunale è dotato della chiave 1
• il controllore di amm.ne é dotato della chiave 2
• Il cassiere: chiude il segreto (le cui cifre sono soltanto in possesso del cassiere generale) e

fa scattare il meccanismo di chiusura  a tempo.

nota: detto meccanismo di chiusura non viene fatto scattare sempre allo stesso orario, perché
questo dipende dall’ora della cessazione del giuoco dello chemin de fer. Fisso, all’incontro, è
l’orario di apertura del caveau per le operazioni di conta biglietti.

1.4. - Deposito delle chiavi delle cassette (roulette, 30/40  e chemin de fer) e del caveau

 A Le chiavi delle cassette sono custodite come segue:
per parte dei controllori comunali:
viene depositata in una cassaforte a muro, con apertura a tempo, nell’ufficio della direzione dei
controllori comunali. La chiave sarà poi ritirata al mattino successivo, dall’ispettore comunale,
incaricato delle operazioni di conta.



per parte dei controllori di amm.ne

per parte della direzione giuochi:

vengono depositate nella cassaforte a muro, con serratura a tempo, e ritirate, al mattino
successivo, dal cassiere generale. Questi consegna la chiave, di dotazione, al controllore di
amm.ne, trattenendo quella di dotazione della direzione giuochi. Quest’ultima chiave sarà
consegnata dal cassiere alla citata direzione giuochi al momento della apertura del giuoco.

 B Le chiavi del caveau sono custodite da:
– chiave n.1: direzione controllori comunali
– chiave n.2: direzione controllori di amm.ne
– combinazione-segreto: cassiere generale

Alla chiusura del caveau:
– la direzione dei controllori comunali deposita la chiave 1 nella propria cassaforte a muro
– la direzione dei controllori di amm.ne deposita la chiave 2 nella propria cassaforte a muro

2 -  SALA CONTA - CONTA BIGLIETTI

2.1. - All’ora, fissata e preordinata col meccanismo di chiusura a tempo, viene aperto il caveau.
Hanno cosi inizio le operazioni di conta. Sono presenti, per la esecuzione delle dette operazioni:

1 ispettore comunale, con funzioni di controllo
1 controllore comunale
1 controllore di amm.ne
cassiere generale  con funzioni di conteggio del denaro
4 impiegati di cassa (generale) con funzioni di cernita e riordino biglietti e gettoni

può essere presente:

1 funzionario dirigente – con funzioni di controllo e supervisione

Le operazioni di conta avvengono secondo le seguente procedura:

2.2. - Apertura delle valigette tavoli Roulette e 30/40

Gli impiegati di cassa prelevano le valigette del giuoco della roulette e quindi quelle del giuoco
30/40.
Le valigette vengono aperte una per volta, ossia tavolo dopo tavolo, in ordine numerico.
Le due cassette relative al tavolo, oggetto del conteggio, vengono aperte - al riguardo ogni
cassetta è chiusa a chiave e questa è custodita dal cassiere generale - e vuotate del contenuto
sull’apposito tavolo centrale a cura dei 4 impiegati di cassa. Questi impiegati provvedono alla
cernita dei biglietti, secondo il valore di ogni taglio. Le mazzette cosi ottenute, a partire da quella
di taglio maggiore, sono passate per il conteggio ai controllori comunali, poi, da costoro ai
controllori di amm.ne ed. infine al cassiere generale.

Ognuno dei tre servizi ha in dotazione una macchina contabanconote. Le tre macchine debbono
essere di modello diverso. Ogni mazzetta viene contata da ogni ufficio controllore, il quale
provvede a contarlo, ma ne dichiarerà, il valore, per riscontro, soltanto dopo che il cassiere
generale avrà effettuato, a sua volta, e dichiarato a tutti, il risultato del conteggio.
Quando le cifre, relative all’unica mazzetta contata dai tre servizi, risultano concordanti, il valore
viene regi- strato sui rispettivi verbali di chiusura. Il cassiere generale prende in consegna il
danaro estratto e conteggiato, mentre i funzionari dei controlli comunali ed il controllore di amm.ne
provvedono alla chiusura contabile del tavolo, oggetto delle operazioni di conta. Quindi, si
procede, con le stesse modalità, alla apertura delle cassette degli altri tavoli di roulette e tosto di
quelli di 30/40.



2.3. - Apertura delle cassette – valigette dei tavoli di chemin de fer.

Premesso che nelle cassette-valigette dei tavoli di chemin de fer sono contenuti soltanto i gettoni, e
fermo restando il fatto che le operazioni di conta vengono effettuate tavolo per tavolo, gli impiegati
di cassa operano la cernita dei gettoni, e provvedono alla loro sistemazione nei contenitori
(casiers).
Ultimate queste operazioni, l’ispettore dei controllori comunali, previo conteggio del numero e del
valore dei gettoni esistenti, effettuato con il concorso del controllore di amm.ne, ne dichiara il valore
complessivo che sarà, contabilizzato dai due controllori stessi. Poi provvede alla consegna dei
gettoni al cassiere generale. Questi li controlla e accertata l’esattezza del riscontro, li prende in
carico, contabilizzandoli.
Detti gettoni debbono essere successivamente consegnati, per il mezzo del montacarico, e col
concorso di un valletto, agli, impiegati della cassa rifornimento gettoni.

2.4. - Al termine delle operazioni di conta,
il caveau viene chiuso, ma resta escluso il meccanismo di chiusura a tempo. Il cassiere generale
durante l’apertura della cassa, può trattenere la chiave 2 - in dotazione alla direzione dei controllori
di amm.ne – per utilizzare la propria cassaforte ubicata all’interno del caveau, ossia per effettuarvi i
suoi depositi. Egli è cosi in grado di aprire il caveau quando lo ritiene opportuno, richiedendo, al
riguardo, l’intervento del controllore comunale, che è sempre presente in ufficio.

2.5 - Trasporto delle valigette (roulette, 30/40 e chemin de fer) alle sale da gioco

Le valigette sono trasportate alle sale da giuoco, attraverso il montacarico, mezz’ora prima
dell’orario stabilito per l’apertura del giuoco. Il trasporto è effettuato:

 a dal caveau al montacarico della sala conta: a cura degli impiegati di cassa

 b dal montacarico delle sale da giuoco ai tavoli,

b.1 per l’estrazione delle cassette dei tavoli di roulette e del 30/40

b.2. per l’inserimento delle cassette-valigette ai tavoli di chemin de fer a cura dei
• valletti
• ispettore dei giuochi
• ispettore dei controllori comunali

 c Le valigette (roulette e 30/40), svuotate del contenuto, vengono depositate nell’armadio
corazzato.
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