Protocollo per il Bingo a distanza PBAD V3
F.A.Q
DOMANDA
RISPOSTA
Il Sistema di controllo del gioco del bingo a distanza (BAD_SCG) valida i vincitori Il sistema centrale di AAMS non valida i vincitori, riceve solo
1 o e’ sufficiente che il concessario si limiti a comunicare i vincitori?
comunicazione degli importi vinti, che vengono controllati come
coerenza sugli importi vendita cartelle e montepremi
Il concessionario deve inviare al Il Sistema di controllo del gioco del bingo a
Il sistema centrale non riceve i dati dei numeri/simbili sulle cartelle, non
2 distanza (BAD_SCG) le cartelle delle partite in anticipo?
entra nel merito dei criteri di determinazione delle cartelle vincenti.
La struttura dei premi opzionali puo’ essere definita dal concessionario oppure Non vi è validazione dei vincitori, ma solo degli importi vinti.
ci sono delle regole da seguire? E’ sufficiente comunicare I vincitori al BAD_SCG
3
o tali premi devono essere approvati
Il bingo dipende dal numero di numeri/simboli presenti in ogni gioco. E’
corretto assumere che il bingo viene fatto quando sono collezionati tutti I
4
numeri/simboli all’interno della cartella indipendetemente da quanti essi
siano?
E’ possibile che un jackpot sia vinto per un importo predefinito dal
concessionario? Esempio: jackpot in bingo 90 che parte da 1000 € invece che
5 da 0. E’ possibile? Che tipo di informazioni il concessionario deve fornire?

I criteri di determinazione delle vincite non sono controllati dal sistema
centrale di AAMS (BAD_SCG), ma sono dichiarati nel progetto di gioco, e
certificati nella piattaforma.

E’ possibile per I giocatori scegliere le cartelle e possibile per I giocatori
scegliere una cartella con I propri numeri preferiti? Che tipo di informazioni il
concessionario deve fornire?

Il giocatore puo scegliere le cartelle da acquistare tra quelle in vendita
(anche generate casualmente). L’unico requisito è che una cartella con
determinati numeri sia venduta ad un solo giocatore. Un giocatore non
può comprare la stessa cartella (con gli stessi numeri) che è già stata
acquistata da un altro giocatore.E' in corso di valutazione se ammettere
la possibilità per un giocatore di generare le proprie cartelle.
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E’ possibile avere fondi jackpot comuni a più sale in modo che, per tutte o
7 alcune partite si possano unire le sale per rendere il gioco e il montepremi piu’
accattivante?
I simboli delle cartelle devono essere numerati?
8

Non è previsto che sui fondi vi siano importi anticipati dal
concessionario. I fondi jackpot devono partire da 0.

No, il montepremi si deve riferire ad una sola sala. Si sta valutando la
possibilità di ammettere fondi jackpot comuni a più sale.
I numeri/simboli contenuti nelle cartelle non sono trasmessi al sistema
central di AAMS, è trasmesso solo l’identificativo cartella . E' facoltà del
concessionario numerare i simboli.
1
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F.A.Q
DOMANDA
Ogni sala può prevedere più fondi per premi speciali?
9

RISPOSTA
Il protocollo non prevede limiti al numero di fondi per premi speciali.
Limiti potrebbero essere imposti dal regolamento di gioco

Il fondo jackpot è associato univocamente ad una singola sala o può essere
utilizzato in più sale differenti? (è possibile assegnare premi di importo
10
derivante dallo stesso fondo per partite svolte in 2 sale differenti?)

Non è possibile che fondi possano essere utilizzati per più sale. Si sta
valutando la possibilità di ammettere fondi jackpot comuni a più sale.

Il numero di fondi definiti per ciascuna sala è a discrezione del
concessionario (variabile nel tempo) o la dichiarazione degli stessi è
11 parte del progetto di gioco relativo alla sala stessa e quindi non è
possibile modificarli senza l’approvazione/comunicazione ad AAMS?

Il protocollo non prevede limiti alla definizione ed assegnazione del
numero di fondi. Eventuali limiti sono imposti dal regolamento di gioco.

È possibile anticipare al fondo dei premi speciali un dato importo? È
12 possibile recuperare un importo da un fondo e riversarlo su un altro
fondo?

No. Il regolamento di gioco non prevede anticipi ne recuperi di importi
sui fondi, che devono partire da 0.

Nella precedente versione del Protocollo era possibile anticipare gli importi nei No. Il regolamento di gioco non prevede anticipi ne recuperi di importi
fondi e recuperare gli stessi. Tale possibilità è stata completamente eliminata sui fondi, che devono partire da 0.
13 oppure è possibile determinarla dai messaggi 200 – “avvio partita/sessione di
gioco” e 290 – “ fine partita“ ?

14

In una stessa sala è possibile disputare partite relative a formule di gioco
diverse (ex. Bingo a 90 Numeri con cartelle tradizionali e Bingo 75 numeri con
cartelle 5 x5) oppure in ogni sala devono essere disputate solo partite per la
stessa formula di gioco?

Non è consentito vendere cartelle con diverse probabilità di vincita nella
stessa partita di una sala. Se il progetto di gioco di una sala con diverse
formule di gioco verrà autorizzato , il protocollo consente di cambiare
formula di gioco tra partita successive, se nella stessa partita di una sala
la formula di gioco sia comune a tutti i giocatori e nella partita non è
possibile vendere la stessa cartella (cioè contenente gli stessi
numeri/simboli) a due giocatori.
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DOMANDA
Al fine di identificare le cartelle per i messaggi 220 – “acquisto delle cartelle” e
250 – “comunicazione vincite“ è necessario che il concessionario generi le
cartelle e gli elementi in esse contenute a priori (cosi come avviene nel gioco
attuale sull’ insieme di cartelle fornite dal sistema centralizzato) oppure è
possibile generare le cartelle al momento della vendita come suggerisce l’
15
attributo CAR nel messaggio 200 – “avvio partita/sessione di gioco”? In questo
secondo caso l’ identificativo della cartella ha valenza solo per la partita a cui si
riferisce (ovvero non è un identificativo globale di tutte le cartelle diverse
generate in tutte le partite)?

RISPOSTA
L’identificativo cartelle può essere sia globale che non essere globale,
ma univoco nell’ ambito della partita. Non è mai consentito a due
giocatori di partecipare con una cartella contenente gli stessi
numeri/simboli.

Non sarà necessario trasmettere le modalità di assegnazione dei premi
All’ articolo 4 “Determinazione dei premi” del Decreto, viene indicato
che tramite protocollo di comunicazione è possibile comunicare i valori
delle aliquote dei montepremi e dei fondi e le modalità di assegnazione
dei premi facoltativi e jackpot. Al punto 3 viene specificato che i valori di
definizione dei jackpot possono essere adottati solo a partire dalla
16
partita successiva nella quale avviene la vincita. I messaggi di
comunicazione dei premi e delle percentuali dei montepremi nella
versione V3 del protocollo PBAD sono stati eliminati. Come avviene la
comunicazione di tali parametri?
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Il comma 2 dell’ articolo 4 del Decreto indica che per un premio jackpot è
necessario indicare l’aliquota percentuale da applicare all’ importo del fondo
relativo per determinare l’ importo del premio. Da protocollo, invece, nel
messaggio 200 – “avvio partita/sessione di gioco” viene indicata la percentuale
della raccolta della partita destinata al fondo e nel messaggio 230 –
“comunicazione dei montepremi“ viene indicato l’ importo del premio e non la
17 percentuale. è possibile avere un chiarimento sulle modalità di comunicazione
dei premi in relazione a quanto specificato nell’ articolo 4? Inoltre, sulla base
dell’ impostazione del protocollo sembra possibile dunque replicare la
dinamica del premio incrementale, ma da decreto non sembra possibile visto
che l’ importo del jackpot è dato dalla percentuale del fondo stesso

RISPOSTA
Non sarà necessario trasmettere le modalità di assegnazione dei premi.
Sarà ammissibile un premio speciale che replichi la dinamica del premio
"bingo one " delle sale fisiche, e gli importi dei premi possono essere
anche non essere percentuali dei fondi, ma valori discreti, se la capienza
del fondo lo consente.

Nella risposta del messaggio 220 – “ acquisto delle cartelle” il campo 4 –
Id_ticket presenta il formato Char 16. Nei messaggi 270 – “accredito
vincita” e 280 – “rimborso partecipazione” il campo id_ticket assume il
fomato Int 4. Si riferiscono allo stesso campo?? Se si, quale delle due
codifiche è corretta? Inoltre nel messaggio 220 per ogni acquisto successivo
per il diritto di partecipazione viene assegnato un progressivo (campo
18 prog_partecipazione). Per ogni acquisto successivo il campo id_ticket nella
risposta del messaggio 220 rimane lo stesso e viene incrementato solo il
valore del campo prog_partecipazione? Se si, per individuare la singola
transazione di acquisto la coppia (id_ticket, prog_partecipazione) è univoca,
nei messaggi 270 e 280 viene però inviato il solo campo id_ticket. E’
corretto o è stato omesso il campo prog_partecipazione?

Nel msg 270 vi è un refuso, il campo id_ticket corretto è un char di 16
bytes, ed identifica la partecipazione alla sessione di gioco. Il
progr_partecipazione consente ed identifica solo acquisti successivi di
ulteriori cartelle nell’ambito della stessa partecipazione (stesso
id_ticket), per cui è volutamente omesso nel msg270.
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RISPOSTA
Al comma 2 dell’ Articolo 6 del Decreto è indicato che “Nell’ ambito della stessa Al momento in una partita è ammessa la vendita di cartelle con unico
partita è ammessa la vendita di cartelle di prezzo diverso, qualora le stesse
prezzo. E' in corso di valutazione la possibilità di vendere cartelle di
concorrano a montepremi diversi”. Dal messaggio 200 del Protocollo – “avvio prezzo diverso.
19 partita/sessione di gioco”, invece, è possibile indicare un solo prezzo per
singola sessione di gioco. è possibile avere un chiarimento su ciò che riporta l’
Articolo 6 al punto 2?
Nei messaggi 220 – “acquisto delle cartelle”, 270 – “accredito vincita” e 280 –
“rimborso partecipazione” viene indicata la quota parte degli importi derivanti
da bonus. Nel caso di accredito vincita l’ importo relativo al bonus che cosa
20 rappresenta? E’ calcolato sulla base degli importi bonus dei messaggi 220
oppure è attribuibile dal concessionario sulla base delle regole di gioco
dichiarate nel progetto di gioco?

Rappresenta la parte della vincita che è ancora non riscuotibile, che cioè
non ha ancora raggiunto i requisiti stabiliti dal concessionario per
diventare riscuotibile, ed è determinata dal concessionario sulla base
delle regole di gioco.

Il comma 3 dell’art. 4 del decreto commenta che il valore di un premio può
I criteri e maccanismi di determinazione ed assegnazione delle vincite
essere modificato solo dopo che il premio precedente è stato assegnato. Ciò è non sono controllati dal sistema centrale di AAMS (BAD_SCG), ma sono
riferito al singolo premio o riguarda l’intera famiglia di premi configurati nella dichiarati nel progetto di gioco, e certificati nella piattaforma.
sala? Nello specifico, per modificare la configurazione di un premio è
necessario che almeno un premio jackpot configurato nella sala venga
21
assegnato? Deve il premio vinto riferirsi al fondo per il quale si intende
modificare la configurazione dei premi a cui si riferiscono ovvero è possibile
modificare i premi se questi si riferiscono a fondi per i quali il premio jackpot è
stato vinto e non è stato nuovamente messo in palio
22

l’offerta gratuita del gioco come apprendimento è da considerarsi per
tutte le varianti di gioco? (Es. 90, 75, 80 palle)

L'offerta gratuita di sessioni di apprendimento deve considerasi
necessaria per tutte le varianti di gioco,
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Dal precedente decreto era stata specificata la possibilità di prenotare in una
sala gli acquisti per le partite successive. Rimane valido quanto era stato
indicato circa i termini e il numero di partite coinvolte nella prenotazione?
23

RISPOSTA
Sarà possibile prenotare gi acquisti in una partita. Una volta avviata in
una sala una partita P con il messaggio 200, non è possibile inviare
messaggi di gioco relativi ad altre successive partite in quella sala fino
alla chiusura della partita P.
Tuttavia, dal momento in cui sono stati ricevuti i vincitori o
l’annullamento per la partita P, verranno accettati unicamente i
messaggi 200, 220, relativi alla partita P +1 in quella sala. Potrà essere
aperta la partita P+2 solo dopo la chiusura della partita P.

Da Protocollo nel messaggio 230 “comunicazione dei montepremi” è possibile L'annullo da progetto di gioco sarà eliminato.Al suo posto è stato
per il campo “COD_STATO_MONTEPREMI” specificare il valore 3 come
introdotta l'annullo acquisto cartelle, utilizzabile prima del montepremi
annullamento previsto da progetto di gioco. È possibile quindi prevedere
definitivo, per annullare una o tutte le giocate di una partita.
24 diversi casi di annullamento partita oltre a quelli obbligatori presenti nel
Decreto? Tali criteri sono legati solo alle regole di gioco o anche a cause di
malfunzionamento dei sistemi?
Sul decreto c’è scritto che non è possibile offrire premi aggiuntivi e jackpot la Si, è possibile assegnare premi speciali che simulano jackpot a
cui denominazione e veste grafica siano ammissibili al gioco del lotto e dei suoi progressivo di estrazione incrementale.
giochi complementari. In base a questa affermazione è possibile Definire un
premio speciale che simula un jackpot a progressivo di estrazione
25 incrementale: questo jackpot deve essere attivo soltanto quando il fondo
assegnato ai premi speciali raggiunge una determinata soglia e se non viene
vinto nel susseguirsi delle partite, il progressivo di estrazione viene
incrementato di una unità fino alla sua vincita?
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RISPOSTA
le modalità ed i criteri di assegnazione dei premi speciali non vengono
In una partita, è possibile abilitare un insieme di premi facoltativi e fare in
trasmessi al sistema di controllo, ma sono dichiarati nel progetto di
modo che a fine partita venga assegnato al massimo uno: ad esempio, si
gioco da certificare.
potrebbe definire un premio (identificativo 2) che viene assegnato se la
cinquina viene effettuata entro la decima estrazione ed un altro premio
(identificativo 3) che viene assegnato se la cinquina viene effettuata entro la
trentesima estrazione. Se nella partita corrente la prima cinquina viene
26 effettuata alla nona estrazione, è possibile: assegnare alla cartella vincente
soltanto il premio 2 non il premio 3 anche se la cinquina è stata fatta entro la
decima estrazione e, quindi, anche entro la trentesima estrazione? Oppure non
assegnare alcun premio alle cartelle che, durante lo svolgimento della partita,
faranno cinquina entro la trentesima estrazione?

La bozza attuale non prevede un messaggio di cancellazione acquisto, da poter Il messaggio 225 di annullo acquisto cartelle verrà aggiunto al
inviare in caso di timeout del messaggio di acquisto cartelle (220), in modo tale protocollo di comunicazione PBAD V3 per l’ annullo partecipazione, da
27
da garantire un esito certo della transazione.
utilizzare solo prima dell’invio del montepremi definitivo.
Ai fini di quadratura delle informazioni scambiate con il sistema centrale
Il messaggio 330 informazioni giocatori partecipanti verrà aggiunto al
sarebbe utile avere un messaggio simile al messaggio di richiesta informazione protocollo di comunicazione PBAD V3 per ottenere la l’elenco dei
giocatori participanti, presente nella versione precedente del protocollo.
giocatori partecipanti alla partita.
28 Aggiungo che el nuovo protocollo è presente il messaggio di richiesta
informazione cartelle vendute che tuttavia non consente di risalire all’elenco di
participanti registrati nel sistema centrale
Vorrei chiedere la conferma che sia nella facoltà del concessionario limitare il
29 numero di iscritti ad una sala, in maniera analoga al numero di iscritti ad un
torneo dei giochi di abilità
Vorrei chiedere se siano previste fasce orarie del servizio, con una chiusura del
30 servizio in un determinato orario, come avviene attualmente tra 5:00 e 7:00.

E’ nella facoltà del concessionario di limitare il numero di iscritti ad una
sala
Si sta valutando se prevedere o meno fasce orarie del servizio.
Inizialmente non verrano previste ed il servizio sarà h24
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RISPOSTA
Vorrei chiedere la conferma che gli unici bonus autorizzati per il gioco di Bingo E’ corretto, al momento non sono previsti altri tipi di bonus. La
siano cosidetti “real bonus”, soggetti alla tassazione e con le vincite (
prelevabilità del denaro vinto da bonus è stabilita dal concessionario
31
conseguite utilizzando i bonus) prelevabili senza ulteriori restrizioni.
secondo propri criteri.
Dal protocollo non si evince alcuna restrizione particolare sui jackpot offerti,
Non sono permessi anticipi sui fondi jackpot. Inoltre i fondi jackpoto
pertanto vorrei chiedere se oltre ai normali criteri di correttezza siano previste devono essere utilizzati nella stessa sala in cui sono stati generati
32
delle restrizioni particolari, ad esempio sull’anticipazione dei fondi jackpot
Quando è prevista la pubblicazione di una bozza dei requisiti di certificazione
specifici per Bingo.
L’attuale versione del protocollo PBAD (v. 2) contiene il messaggio di
“trasmissione dell’anagrafica del giocatore (140)” che associa, fino alla data di
scadenza del contratto o fino al ricevimento del messaggio “annullamento del
contratto del giocatore (160)”, il conto di gioco del giocatore con lo
pseudonimo dallo stesso comunicato al primo accesso alla piattaforma di gioco
del Bingo. E’ così possibile risolvere i problemi di modifica dello stesso
pseudonimo in caso di desiderio del giocatore od a causa di eventi esterni
34 (quali utilizzo di parole considerate non accettabili dai gestori della chat o altre
cause).La versione di protocollo in oggetto non contiene più questa serie di
messaggi e l’associazione “conto di gioco – pseudonimo” sembra che venga
fatta all’interno del messaggio “acquisto delle cartelle (220)”. Se ne deduce
quindi che l’utente può cambiare pseudonimo senza limitazioni prima di
partecipare ad una nuova partita/sessione di gioco.

33

I requisiti di certificazione verranno pubblicati in tempo utile al loro
utilizzo.
Il protocollo di comunicazione accetta la trasmissione di modifiche nella
associazione “conto di gioco – pseudonimo” in ogni acquisto. La
trasmissione di tale informazione modificata non esonera il
concessionario dal vincolo di identificare ciascun giocatore in modo
univoco nella sala di cui fa parte.
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RISPOSTA
Le partite che no prevedono uso di denaro per partecipare e non
Posto che Il Decreto Direttoriale di AAMS (Prot. N. 12983/Giochi/GAD) del
11/04/2011 ha regolamento l’uso dei cosiddetti “bonus” (nelle categorie “fun comportano vincite in denaro sono ammissibili e non devono essere
bonus” e “play bonus”) per i giochi di abilità. Conseguentemente il protocollo comunicate al sistema di controllo BAD_SCG
tecnico PGDA utilizzato per queste famiglie di giochi permette di gestire le due
tipologie di bonus ivi definite. Il protocollo del Bingo in oggetto non ha questa
funzionalità, in quanto permette di aprite partite/sessioni di gioco con
35 l’eventuale utilizzo di solo “play bonus”, visto anche il fatto che per il gioco del
Bingo non è stato finora permesso l’utilizzo dei cosiddetti “fun bonus”. Si
chiede conferma di questa interpretazione, oppure, in alternativa, si domanda
se il protocollo in oggetto verrà modificato nella versione finale per poter
permettere l’eventuale utilizzo di tali “fun bonus

Le piattaforme di gioco del Bingo offerte dalle società cosiddette “provider”
presentano la possibilità di definire premi speciali Jackpot condivisi tra più sale
36 virtuali. Si domanda se è possibile definire tale tipologia di premio e, in caso di
risposta affermativa, le modalità di comunicazione di tale premio all’interno del
protocollo in oggetto
Posto che l’attuale protocollo PBAD (v. 2) permette di definire dei premi a
progressivo di estrazione sia fisso che incrementale, definendo esattamente il
progressivo entro il quale deve essere pagato il rispettivo premio. Inoltre il
protocollo in oggetto descrive, all’interno del messaggio di“avvio
partita/sessione di gioco (200)”, l’attributo “ELE” come attributo per definire il
“numero massimo di elementi da estrarre progressivamente”, Si ritiene quindi
37 che tale attributo debba essere utilizzato per la definizione di tali premi a
progressivo di estrazione. Si chiede conferma di questa interpretazione, e
chiarimenti su come definire più premi a progressivo incrementale all’interno
della stessa partita/sessione di gioco, ossia come associare. In alternativa, si
chiede chiarimenti su come può essere definita tale categoria di premi speciali.

I jackpot sono riferibili solo alla stessa sala. AAMS sta valutando la
possibilità di ammettere jackpot comuni a più sale.

L’attributo ELE elemento/i si riferisce alla rappresentazione
alfanumerica o simbolica presente all’interno della cartella, cioè al
numero totale di elementi estraibili in una partita. Tale attributo non
deve essere utilizzato per definire o in riferimento a premi ad estrazione
incrementale. I premi a progressivo di estrazione incrementale possono
essere liberamente definiti dal concessionario nel progetto di gioco.
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RISPOSTA
La versione defnitiva del protocollo PGDA includerà un messaggio tipo il
Posto che l’articolo 14, punto 2 comma d) della bozza del documento
messaggio “830” del protocollo tecnico PGDA.
“Disciplina del gioco del Bingo con partecipazione a distanza” richiede: "la
certificazione recante l’esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare
la conformità del progetto di gioco; “ Si domanda se vi sarà l’obbligo di
38 comunicare periodicamente il valore di hash, sulla falsariga di quanto avviene
per i giochi di abilità? Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, come
avverrà tale comunicazione? Tramite un messaggio tipo il messaggio “830” del
protocollo tecnico PGDA?
Free‐roll: sono considerate possibili partite del Bingo con prezzo gratuito delle Le partite che no prevedono uso di denaro per partecipare e non
cartelle e come premio sconti di gioco (bonus)?
comportano vincite in denaro ma bonus non esigibili sono ammissibili e
39
non devono essere comunicate al sistema di controllo BAD_SCG
Bingo garantito: è possibile che il montepremi minimo di una partita sia
predefinito contestualmente all’inizio della fase di vendita e non sia legato
40
direttamente alla raccolta, fatto salvo che sia superiore al 70% di essa?

Possono essere dicharate ed effettuate partite con un montepremi
minimo garantito.

Jackpot garantito: è possibile che il Jackpot minimo di una partita sia
Jackpot garantiti non sono consentiti, conseguentemente l'anticipo
predefinito contestualmente all’inizio della fase di vendita, in cui tale jackpot è fondi a jackpot non è consentito
41
in palio e non sia legato direttamente ai fondi raccolti in precedenza??
I criteri di determinazione delle vincite non sono controllati dal sistema
Meccaniche Jackpot: sono presenti restrizioni alle meccaniche ed ai criteri di
assegnazione del jackpot, fatto salvo il rispetto delle percentuali di accumulo e centrale di AAMS, ma sono dichiarati nel progetto di gioco, e certificati
42 ripartizione della raccolta? Sono lecite meccaniche di premio legate ai singoli nella piattaforma.
numeri presenti nella cartella?
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Non saranno ammessi anticipi sui fondi. I valori dei fondi ed i loro
Qualora fossero ammessi anticipi o meccanicje jackpot, in entrambi i casi
meccanismi di assegnazione saranno consentiti se ammessi nel progetto
saranno messi dei limiti di massimo valore del jackpot / gioco responsabile o
altre regole per evitare concorrenza con altri giochi e ludopatie (onde evitare di gioco
che il Bingo , la cui meccanica e diversità è proprio basata sulla proporzionalità
del numero di giocanti rispetto al payout ed a costi e premi relativamente
43
contenuti, si trasformi,da un punto di vista dell’esperienza di gioco, in un gioco
in concorrenza con lotterie instantanee , supernalotto ed alcuni giochi da
casinò ) ? Esisteranno e di quanto limiti per concessionario/per sala/per
network ai fondi anticipabili al Jackpot ?
Fondi Jackpot: è possibile avere un jackpot condiviso tra piu sale o il jackpot
deve essere legato alla singola sala?
Conversione premi: è possibile dare possibilità al giocatore, su sua scelta,
45 convertire la propria vincita in un premio fisico, fatta salva la possibilità per il
giocatore di avere la vincita anche in denaro?
44

I fondi devono essere legati ad una sola sala
Non sono previsti premi fisici. I premi fisici ricadono in altre tipologie di
autorizzazione (Concorsi a premi ‐ ministero industria)
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