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OGGETTO: Normativa e documentazione sulle scommesse a quota fissa su eventi simulati

Si fa riferimento alla pregressa normativa di disciplina delle scommesse a quota fissa e a
totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché
altri eventi.
Al riguardo, si procede alla pubblicazione della documentazione finale di disciplina tecnica
delle scommesse a quota fissa su simulazione di eventi. Al fine di agevolarne la lettura, si elencano
le modifiche apportate alle versioni in bozza dei documenti pubblicati:
Allegato tecnico
•

Paragrafo “Generatore degli eventi”
o precisazione sul limite di 500 eventi;
o descrizione sulle scommesse pivot e derivate e il loro uso nel protocollo;
o eliminato lo stato chiuso del palinsesto e attesa apertura dell’evento;
o modificata la descrizione del messaggio di apertura per riflettere il formato
del protocollo PSV;

•

Paragrafo “Generatore delle quote”
o definizione esatta di margine di ritorno teorico e dettaglio sull’uso delle
probabilità nei calcoli matematici;

o precisazione sul calcolo delle quote da parte della piattaforma di gioco
virtuale;
•

Paragrafo “Generatore degli esiti vincenti”
o precisazione sull’algoritmo di ricampionamento dei numeri random;

•

Paragrafo “Malfunzionamenti”
o precisazione sul trattamento delle giocate rimborsate;

•

Paragrafo “Verifica di conformità”
o precisazione sugli strumenti di verifica da fornire durante la verifica tecnica.

Linee guida
•

Paragrafo “Caratteristiche tecniche e funzionali della piattaforma di gioco virtuale”
o aggiunta richiesta di dettagli sugli eventuali parametri variabili utilizzati dalla
piattaforma;

•

Paragrafo “Generatore degli esiti vincenti”
o aggiunta richiesta di dettagli sull’utilizzo dei numeri random;

•

Paragrafo “Strumenti di verifica”
•

Nuovo paragrafo.

Protocollo PSV
•

Il documento del protocollo di comunicazione riporta una tabella con le modifiche
apportate.

Eventuali quesiti e richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo e-mail
assistenza-giochi@sogei.it e, per conoscenza, a giochi.ufficio15@aams.it.
Da ultimo, si rappresenta che si renderà disponibile a breve il “Manuale di collaudo” dei
sistemi di gioco virtuali.
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F.to IL DIRIGENTE
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