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Prot. n. 2008/ 33426 /giochi/GST

Oggetto: Concorsi pronostici su base sportiva Totocalcio, “il9” e Totogol n. 66 del
30 agosto 2008 , scommessa a totalizzatore BigMatch n. 66 del 30 agosto
2008. Anticipo incontro Parma-Rimini e posticipo dell’incontro BariTriestina.
La Lega Nazionale Professionisti ha disposto, con comunicato ufficiale n. 40 del
26 agosto 2008, l’anticipo dell’incontro di calcio Parma-Rimini a venerdi 29 agosto
2008 ed il posticipo della partita Bari-Triestina al giorno Lunedì 1 settembre 2008
poiché i predetti eventi sono inseriti nei palinsesti dei concorsi e della scommessa
indicati in oggetto, si comunica quanto segue:
- a parziale modifica della nota prot. 2008/32979/giochi/GST del 25 agosto
2008, l’accettazione delle giocate dei concorsi e della scommessa indicati in oggetto,
terminerà alle ore 20:30 del giorno venerdi 29 agosto 2008;
- per i concorsi Totocalcio, “il9”, Totogol saranno applicate le norme del
regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, emanato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179 e successive
modificazioni, le quali prevedono che, per l’evento Bari-Triestina, venga attribuito
un punto a qualsiasi pronostico indicato dal giocatore;
- per la scommessa a totalizzatore BigMatch, si dispone la sospensione
dell’accettazione delle giocate sulla partita in questione e che le unità di scommessa già
accettate, comprendenti Bari-Triestina, sono considerate non valide e, di conseguenza,
rimborsabili ai sensi del disposto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale
prot. 64770/COA/UDC del 19 novembre 2004, coordinato con gli articoli 9 e 18 del

decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2004, n. 229.

I concessionari in indirizzo e l’ufficio stampa sono invitati, tra l’altro, a dare
pronta ed ampia diffusione di quanto sopra riportato.

IL Dirigente

F.to Renzo Maccaroni
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