Roma, 25 novembre 2008
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE

Ai Concessionari per la raccolta delle
scommesse ippiche

Direzione per i giochi
Ufficio 15° - Scommesse sportive ippiche a quota fissa e
Scommesse ippiche a totalizzatore

Prot. 2008/ 45499 /Giochi/SCO
All.

OGGETTO: Protocollo di comunicazione delle scommesse ippiche (PSIP).

Si comunica che nel corso dei primi mesi del 2009 sarà adottato il nuovo protocollo
di comunicazione delle scommesse ippiche (PSIP) per lo scambio delle informazioni tra il
sistema di elaborazione dei concessionari ed il sistema di elaborazione di AAMS (c.d.
Totalizzatore nazionale).
L’adozione del nuovo protocollo comporta che il collegamento al Totalizzatore
nazionale sarà possibile esclusivamente ai concessionari che si avvalgano di fornitori di servizi
di connettività che abbiano completato con successo i test del nuovo protocollo. A tal fine,
ogni fornitore di servizi di connettività potrà verificare sui sistemi di test appositamente
predisposti, il corretto invio dei messaggi informatici previsti dal citato protocollo di
comunicazione avendo cura, al termine di questa attività, di chiedere tramite le casella di posta
elettronica assistenza-giochi@sogei.it e giochi.ufficio15@aams.it l’esecuzione della verifica
conclusiva.
Le verifiche dei sistemi saranno pianificate nel periodo dal 12 gennaio al 30 gennaio
2009 e verteranno sulle principali novità introdotte dal PSIP. Ovviamente, per ciascuna
giornata sarà pianificato un numero di verifiche compatibile con le esigenze organizzative e
gestionali connesse a dette attività.
Al fine di agevolare il più possibile le prove preliminari, si segnala che, a decorrere dal 9
dicembre 2008, l’ambiente di test dei concessionari simulerà quotidianamente lo svolgimento
di un’ordinaria giornata di corse, prevedendo tutta la sequenza delle attività che di solito
vengono svolte. In particolare, verrà effettuata:
l’apertura giornaliera di un palinsesto;
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la chiusura e la refertazione delle corse del palinsesto secondo gli orari definiti nelle
corse pubblicate nella mattinata;
l’invio di eventuali notifiche delle variazioni dei palinsesti e delle informazioni di
gioco rispecchiando nei tempi e nei modi il nuovo sistema di gioco;
l’elaborazione giornaliera del rendiconto contabile e degli elenchi biglietti, in
entrambi i casi alimentati dalle giocate generate dai concessionari durante la fase dei test.

Come preannunciato con nota del 26 settembre u.s. prot. 2008/37372/Giochi/SCO,
contestualmente all’avvio del nuovo sistema e all’adozione del nuovo protocollo, saranno
applicate le seguenti disposizioni previste nel decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004, in
relazione alle quali saranno emanate disposizioni attuative con apposita circolare:
Art. 2 comma 4: introduzione del rimborso orario;
Art. 11 comma 3: la scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine passa da
un minimo di 6 cavalli ad un minimo di 7;
Art. 11 comma 10: introduzione del jackpot in luogo del rimborso in caso di ordine di
arrivo incompleto;
Art. 21 comma 6 e 7: è modificato il divisore del calcolo quote per le scommesse
singole sul piazzato in caso di parità, attualmente tale valore rimane sempre 2 per le
scommesse con due piazzati e 3 per le scommesse con tre piazzati, con il nuovo sistema tale
valore coinciderà con il numero di cavalli piazzati, rispettivamente ai primi due ed ai primi tre
posti;
Art. 22 comma 2 e 8: sono introdotte nuove norme nel caso di arrivo di cavalli in
rapporto di scuderia (come per l’ippica nazionale);
Art. 29 comma 1 e 3: quota fissa, calcolo della nuova quota in caso nella corsa sia
presente un cavallo ritirato;
Art. 33 comma 2: quota fissa, viene modificato il calcolo della quota per scommesse
piazzate in caso di arrivo in parità.

IL DIRIGENTE
f.to Canio Zarrilli
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