Prot. N. 2012/ 55293 /Giochi / LTT

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 marzo 1990, n.62;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948,
n.1677 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12
febbraio 1991, n.183;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto l’articolo 21, comma 6 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009,
come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009,
che ha assegnato la gestione delle lotterie ad estrazione differita
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il D.M. in data 10 luglio 2012 con il quale sono state
individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell’anno
2012;
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Visto il decreto direttoriale prot. 2012/41441/Giochi Ltt del 14
settembre 2012, con il quale è stata indetta la Lotteria Italia 2012 ed è
stata fissata la procedura per l’assegnazione dei relativi premi;
Visto l’articolo 12 del succitato decreto direttoriale del 14
settembre 2012, prevede che le modalità per l’assegnazione dei premi
nel corso della puntata del 6 gennaio 2013, e di eventuali altre puntate
serali della collegata trasmissione televisiva “La prova del cuoco”,
saranno stabilite con apposito provvedimento;
Visto che la RAI – Radiotelevisione Italiana, con nota del 24
settembre 2012, ha confermato che la puntata del 6 gennaio 2013 sarà
la sola puntata in prima serata de “La prova del cuoco”;
Ritenuto che, pertanto, occorre definire oltre al numero ed
all’importo dei premi in palio in tale puntata serale, anche la relativa
procedura di assegnazione;
Visto il decreto direttoriale prot. 2012/1623/CGV del 30
novembre 2012 che ha istituito il Comitato per l’espletamento delle
operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita già demandate al
Comitato generale per i dal decreto del Presidente della Repubblica 20
novembre 1948, n. 1677;
Visto l’articolo 3, comma 16 del D.L. 2 marzo 2012, n.16,
convertito con legge 26.4.2012 n.44, che prevede che la pubblicazione
dei provvedimenti del Direttore Generale dell’AAMS sul sito
istituzionale dell’Amministrazione abbia uguale valore della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
DECRETA
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Art. 1.
Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle
lotterie ad estrazione differita istituito con il decreto direttoriale del 30
novembre 2012 citato nelle premesse, eserciterà le funzioni già nella
competenza del Comitato Generale per i Giochi, di cui agli articoli 4 e
5 del decreto direttoriale prot. 2012/41441/Giochi Ltt del 14
settembre 2012.

Art.2
Nella Lotteria Italia 2012 è prevista l’assegnazione di premi che
verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno – “La prova
del cuoco ”, in onda su Raiuno il 6 gennaio 2013 alle ore 21,00.
Per partecipare all’assegnazione dei premi, gli acquirenti dei
biglietti dovranno seguire la procedura prevista nell’articolo 10 del
decreto direttoriale del 14 settembre 2012.
Per l’individuazione dei partecipanti, la Commissione di cui al
succitato articolo 10, provvederà nella giornata di lunedì 17 dicembre
2012, fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS per
partecipare ai giochi dalle ore 00,00 del 19 settembre 2012 fino alle ore
23,59 della domenica precedente l’estrazione, per la puntata del 6
gennaio 2013, n. 80 codici identificativi corrispondenti ad altrettanti
biglietti della Lotteria Italia, per l’individuazione, rigorosamente in
ordine di estrazione di:
N. 2 concorrenti per il Gioco n. 1
N. 3 concorrenti per il Gioco n. 2
N. 3 concorrenti per il Gioco n. 3
Dopo l’estrazione dei codici, la Commissione procederà alla
individuazione dei concorrenti per i 3 giochi sopraindicati, con le
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modalità di cui al succitato articolo 10 del decreto del 14 settembre
2012.
I concorrenti, che saranno chiamati telefonicamente al numero
di utenza dagli stessi fornito per la partecipazione al gioco e dovranno
confermare telefonicamente il possesso del biglietto, dovranno
rendersi disponibili il giorno 6 gennaio 2013 nell’orario che sarà
indicato
telefonicamente
agli
stessi
dalla
Commissione.
All’assegnazione dei premi si procederà nel modo seguente.
- Gioco N. 1
Nel gioco, dove è prevista la partecipazione telefonica di n. 2
concorrenti come sopra individuati, vengono messi in palio i seguenti
premi:

- 1 premio di € 5.000,00
- 1 premio di € 10.000,00
- 1 premio di € 20.000,00
- 1 premio di € 25.000,00
- 1 premio di € 40.000,00
Qualora l’utenza risultasse occupata, oppure non vi sia risposta
dopo cinque squilli, al termine del secondo tentativo senza risposta la
chiamata telefonica si considererà infruttuosa e i concorrenti estratti
perderanno il diritto di partecipare al gioco. Si procederà, pertanto,
secondo le medesime modalità e seguendo l’ordine di estrazione, a
contattare altri estratti fino all’individuazione dei due concorrenti per
l’assegnazione dei due premi in palio in ciascuna fase di gioco.
I premi saranno attribuiti con le seguenti modalità. Ciascuno dei
due concorrenti, rigorosamente in ordine di estrazione, sarà chiamato
a scegliere una contenitore sui cinque proposti contraddistinti dai
numeri 1, 2, 3, 4, e 5. Nei cinque contenitori la Commissione, prima
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dell’inizio della trasmissione, inserirà secondo un meccanismo di
abbinamento casuale un elemento grafico riportante l’indicazione dei
premi in palio. Ognuno dei due concorrenti sceglierà un contenitore e
vincerà il premio pari all’importo che avrà rinvenuto all’interno del
contenitore scelto.
Nella puntata sarà, inoltre, messo in palio anche un “superpremio” dell’importo di € 70.000,00. Ai fini dell’assegnazione del
“super-premio”, prima dell’inizio della prova, la Commissione
provvederà ad inserire nei cinque contenitori sopracitati, cinque diversi
simboli natalizi. La conduttrice azionerà un apposito meccanismo, una
grande ruota, dove è riprodotta più volte la serie completa dei simboli
natalizi, ciascuno posizionato in un’apposita casella. Dopo essere stata
azionata, la ruota selezionerà, con assoluta casualità, uno dei simboli in
essa riprodotti. Se il simbolo selezionato è presente in uno dei due
contenitori scelti dai concorrenti, il rinvenimento del simbolo
selezionato determinerà l’assegnazione del “super-premio” al relativo
concorrente.
Qualora durante la partecipazione al gioco si verificasse
un’interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da
parte di ciascun concorrente di uno dei cinque contenitori, si
procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero
risulterà occupato dovranno essere effettuati due ulteriori tentativi di
chiamata. Se il numero risulterà libero, l’attesa per la risposta dovrà
essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare
la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso, al concorrente
verrà attribuito solo un premio di € 5.000,00.
- Gioco N. 2
Nel gioco, cui parteciperanno n. 3 concorrenti come sopra
individuati, saranno messi in palio i seguenti premi:
- N. 2 premi di € 2.000,00
- N.1 premio di € 4.000,00

5

- N. 2 premi di € 5.000,00
- N. 2 premi di € 6.000,00
- N. 1 premio di € 7.000,00
- N.1 premio di € 8.000,00
- N. 1 premio di € 10.000,00
- N. 1 premio di € 15.000,00
- N. 1 premio di € 30.000,00
L’indicazione dei suddetti
12 premi sarà inserita, con
meccanismo casuale, dalla Commissione,
in altrettante caselle
posizionate su un apposito supporto e opportunamente nascosta.
All’assegnazione dei premi si procederà nel modo seguente.
Ognuno dei tre concorrenti, come sopra individuati, dovrà
scegliere , rigorosamente in ordine di estrazione, un elemento scenico
tra tre proposti contrassegnati dalle lettere A, B e C. All’interno di
ciascun elemento scenico la Commissione, prima dell’inizio della
trasmissione, provvederà ad apporre, con meccanismi di casualità,
l’indicazione dei seguenti numeri: 2 – 3 – 5 . Ciascun concorrente
dovrà scegliere delle “caselle”, contrassegnate dai numeri da 1 a 12,
nel numero pari a quello rinvenuto nell’elemento scenico scelto. A
ciascun concorrente sarà assegnato un premio pari alla somma degli
importi rinvenuti nelle caselle scelte.
Qualora durante la partecipazione al gioco si verificasse
un’interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da
parte di ciascun concorrente dell’elemento scenico, si procederà ad
effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato
dovranno essere effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il
numero risulterà libero, l’attesa per la risposta dovrà essere protratta
per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come
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sopra descritto, risultasse infruttuoso, al concorrente verrà attribuito
solo un premio di € 5.000,00.
Qualora durante la partecipazione al gioco, dopo la scelta
dell’elemento scenico da parte del concorrente ma prima della scelta
delle caselle, si verificasse un’interruzione, si effettuerà un tentativo
per ripristinarla e, anche nel caso di mancato ripristino, al concorrente
sarà assegnato solo un premio di € 2.000,00 per ogni casella da
scegliere.
Qualora durante la partecipazione al gioco, dopo la scelta di una
o di tutte le caselle, si verificasse un’interruzione, si effettuerà un
tentativo per ripristinarla e, anche nel caso di mancato ripristino, al
concorrente sarà assegnato un premio pari alla somma degli importi
rinvenuti nelle caselle scelte più € 2.000,00 per ogni casella non ancora
scelta fra quelle assegnate.

- Gioco N.3
Nel gioco, cui parteciperanno n. 3 concorrenti come sopra
individuati, saranno messi in palio i seguenti premi:
- 1 premio di

€ 10.000,00

- 1 premio di

€ 20.000,00

- 1 premio di

€ 50.000,00

All’assegnazione dei premi si procederà nel modo seguente.
La Commissione, prima dell’inizio della trasmissione,
provvederà, con meccanismo di assoluta casualità, ad inserire
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l’indicazione all’interno di tre contenitori contrassegnati
rispettivamente dai numeri 1, 2 e 3, l’indicazione dei succitati premi.
Ciascun concorrente al telefono, rigorosamente in ordine di estrazione,
sarà chiamato a scegliere un contenitore sui tre proposti e vincerà il
premio pari all’importo che avrà rinvenuto all’interno del contenitore.
Sarà, inoltre, messo in palio anche un “super-premio” di €
100,000,00. Ai fini dell’assegnazione del “super-premio” prima
dell’inizio della prova, la Commissione provvederà ad inserire, con
meccanismo di assoluta casualità, all’interno di uno dei tre contenitori,
un apposito simbolo il cui rinvenimento consentirà la partecipazione
alla prova del “super-premio”. A tal fine la Commissione avrà
precedentemente provveduto ad inserire all’interno di altri due
contenitori contrassegnati dalle lettere A e B, un elemento scenico. Il
concorrente che partecipa alla prova del “super-premio” dovrà
scegliere con l’indicazione della rispettiva lettera, uno dei due
contenitori. Se all’interno del contenitore scelto ci sarà l’apposito
elemento scenico, il concorrente si aggiudicherà, oltre al premio già
vinto come sopra indicato, anche il “super-premio”.

Qualora durante la partecipazione al gioco si verificasse
un’interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da
parte del concorrente di uno dei tre contenitori, si procederà ad
effettuare un tentativo per ripristinarla, se il numero risulterà occupato
dovranno essere effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il
numero risulterà libero, l’attesa per la risposta dovrà essere protratta
per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea
risultasse infruttuoso, al concorrente verrà attribuito soltanto un
premio di € 5.000,00.
Qualora, sempre durante la partecipazione al gioco, si verificasse
un’interruzione della comunicazione per il concorrente che, secondo la
modalità sopradescritta nel presente articolo, giocherà per aggiudicarsi
il “super-premio” prima che lo stesso abbia superato la prova di
fortuna per l’assegnazione del “super-premio”, si procederà ad un
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tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno
essere effettuati due tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero,
l’attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora
ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse
infruttuoso, al concorrente verrà attribuito soltanto il premio
rinvenuto nel contenitore scelto e il “super-premio” in palio non verrà
aggiudicato.
I premi di cui al presente decreto non assegnati nel corso della
trasmissione del 6 gennaio 2013 rientreranno nella disponibilità
dell’Amministrazione per la determinazione dei premi di cui all’articolo
5 del decreto direttoriale del 14 settembre 2012.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, www.aams.gov.it.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Luigi Magistro
Roma, lì 30 novembre 2012
-------------------------------------------------

Registrato alla Corte dei Conti- Uff. controllo Min. Econ. e Fin. il 21.12.2012
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