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Oggetto: Concorso pronostici su base ippica V7.

Come noto, l’articolo 12, lettera e) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 dispone una
rimodulazione della posta di gioco del concorso pronostici V7 assegnando il 65 per cento a
montepremi, il 5,71 per cento alle attività di gestione, l'8 per cento come compenso per l'attività dei
punti di vendita, il 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica ed il 6,29 per
cento a favore dell'UNIRE.
In merito, si comunica agli operatori di gioco che è in corso l’iter di efficacia del decreto
dirigenziale di AAMS che recepisce dette modifiche alla posta di gioco ed è stato reso
immediatamente disponibile il relativo adeguamento dell’ambiente di test del protocollo di
comunicazione denominato PSR.
Si richiama l’attenzione dei concessionari ad implementare adeguatamente le attività di
test atteso che, al momento, risulta limitato il numero degli operatori che hanno efficacemente
sviluppato il citato protocollo di comunicazione in ordine al concorso V7.
Si ricorda, inoltre, che per ogni aspetto relativo alla gestione contabile (saldo settimanale,
ecc) si fa riferimento all’ippica nazionale.
Per quanto concerne l’abilitazione al gioco V7, al fine di rendere operativa l’introduzione
del citato concorso in tempi limitati, sono dichiarati idonei i fornitori dei servizi di connettività che

hanno già superato il collaudo dell’ippica nazionale e sviluppato in ambiente di test, organicamente
e positivamente, tutti i messaggi relativi al protocollo PSR.
Sono abilitati alla raccolta di gioco i concessionari ippici e sportivi per i giochi pubblici,
che, alla data di proposizione del primo palinsesto del concorso V7, hanno effettuato con esito
positivo la verifica tecnico funzionale per il protocollo di comunicazione PSR.
Gli ippodromi e le agenzie ippiche e sportive, in analogia, sono abilitati alla raccolta
attraverso lo stesso concessionario con il quale sono collegati al totalizzatore per l’ippica nazionale.
Si informano eventuali futuri fornitori dei servizi di connettività che, a partire dalla data di
proposizione del primo palinsesto del concorso V7, il collaudo comprenderà anche la messaggistica
di comunicazione per il concorso in oggetto; similmente si procederà per le verifiche tecnicofunzionali.
Da ultimo, si segnala che il logo del gioco V7 è reperibile alla seguente pagina del sito
istituzionale di AamS http://www.aams.it/news/site.php?page=20050418170859516; il formato
vettoriale del logo potrà essere richiesto all’Ufficio 13° della Direzione per i giochi.
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