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Oggetto: Concorso pronostici su base ippica V7.

L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in previsione dell’imminente
introduzione nel panorama dei giochi pubblici del concorso pronostici su base ippica denominato
V7, ferme restando le disciplina regolamentare del gioco (D.M. n. 2008/18726/giochi/sco del 12
maggio 2008) ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti onde consentire una efficace partenza del
concorso il cui primo palinsesto si effettuerà domenica 5 luglio 2009.
In particolare, si significa che:
le categorie di vincita previste all’articolo 9, comma 1, sono alternative e non
cumulabili tra loro. In sostanza, la realizzazione di una colonna vincente di prima
categoria (7) non comporta vincite di seconda categoria per la stessa colonna;
al primo concorso V7 sarà assegnato il jackpot generato dall’ultimo concorso Totip;
il jackpot del gioco viene destinato ad incrementare il montepremi comune del
gioco;

all’articolo 6, comma 4, lettera c), l’interpretazione corretta è riferita al numero del
concorso, al giorno, mese ed anno di effettuazione del medesimo;
in ordine alla custodia delle ricevute di gioco vincenti o rimborsate nulla varia
rispetto alla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva;
inizialmente, il gioco avrà cadenza bisettimanale (venerdì e domenica);
le corse svolte su più ippodromi si svolgeranno tutte lo stesso giorno in orari
prossimi tra loro;
in analogia ai concorsi pronostici su base sportiva, le corse non valide oggetto del
concorso V7 saranno annullate solo a concorso chiuso e non durante l’accettazione
del gioco;
la disciplina regolamentare delle corse presenti nel palinsesto del concorso
pronostici su base ippica V7 è sostanzialmente quella dell’ippica “d’Agenzia”. Non
vengono considerati rapporti di scuderia che, pertanto, non rilevano in ordine agli
esiti del concorso;
le corse presenti nel palinsesto V7 possono anche essere presenti nel palinsesto
delle corse collegate all’ippica nazionale /internazionale;
le informazioni sul palinsesto e sul campo partenti verranno fornite da UNIRE con
un anticipo orientativo di due giorni rispetto alla chiusura del gioco;
la telescrivente UNIRE fornirà tutti i dati gioco.
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