ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO
DELL’APPLICAZIONE PER IL GIOCO DEL BINGO A DISTANZA

Premessa
Il documento di progetto del gioco del bingo a distanza deve tener conto di quanto previsto all’articolo 3, 4
e 5 del decreto.
L’applicazione di gioco deve permettere l’accesso ad una o più sale e/o circuiti virtuali.
Almeno una sala o circuito virtuale deve essere presente nell’applicazione di gioco per richiedere il
collaudo all’esercizio del bingo a distanza.
La struttura del documento di progetto dell’applicazione di gioco dovrà seguire lo schema di seguito
riportato.
Denominazione e premi delle sale e dei circuiti virtuali
Il paragrafo deve descrivere per ogni sala virtuale o circuito presente nell’applicazione di gioco:
1. la denominazione della sala e/o del circuito virtuale, tali denominazioni devono rispettare la
normativa in vigore riguardante i diritti d’autore ed i marchi;
2. nel rispetto di quanto descritto nell’ articolo 5 del decreto:
 le aliquote percentuali iniziali della sala o del circuito virtuale per i premi Cinquina e Bingo, gli
incrementi dei fondi per i premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso e a progressivo
di estrazione incrementale;
 nel caso di presenza di premi speciali a progressivo di estrazione fisso, il numero di premi e, per
ogni premio, la denominazione, il progressivo di estrazione e la percentuale del fondo ad esso
associata;
 per i premi speciali a progressivo di estrazione incrementale, la denominazione, il progressivo di
partenza e l’importo del premio;
3. l’importo anticipato per il fondo dei premi speciali a progressivo di estrazione fisso.

Allegati
Grafica adottata
Per ogni sala o circuito virtuale deve essere allegata la riproduzione della grafica adottata dall’applicazione
di gioco. Si può omettere l’allegato di tutte le sale o i circuiti presenti solo nel caso in cui il concessionario
esplicita che la grafica è la stessa, a meno di variazioni di colore, di quella già verificata o in fase di verifica
di una sua sala o circuito virtuale.
Simulazione del gioco
Al progetto di gioco deve essere allegata la simulazione completa dello svolgimento della partita, su
supporto informatico.
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Informazioni al giocatore
Al progetto di gioco deve essere allegato un documento che indica le misure di tutela del giocatore
specifiche del gioco medesimo, nonché le informazioni messe a disposizione del giocatore relative a:
• quota della raccolta destinata al montepremi;
• importi delle cartelle di gioco;
• regole di determinazione e assegnazione delle vincite;
• istruzioni per la partecipazione al gioco;
• regole di svolgimento del gioco;
• orari di apertura e chiusura del gioco;
• modalità di pagamento delle vincite/rimborsi;
• requisiti minimi richiesti per la postazione del giocatore;
• quanto altro necessario alla completa informazione del giocatore.

Autorizzazione all’esercizio del gioco del bingo a distanza tramite circuito di gioco
Al progetto di gioco, per ogni circuito virtuale di cui il concessionario è rappresentante, deve essere allegata
apposita istanza sottoscritta da tutti i concessionari che intendono partecipare al circuito e che autorizzano il
progetto di gioco proposto dal concessionario.
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