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COMUNICATO STAMPA
Al via le scommesse a quota fissa sul Festival di Venezia
Roma, 31 agosto 2005 – Aams – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – comunica che da
oggi sono aperte le scommesse a quota fissa sui risultati del Festival cinematografico di Venezia che si
svolge da mercoledì 31 agosto a sabato 10 settembre 2005.
Dopo la Notte degli Oscar ed il Festival di Cannes, Aams propone così agli appassionati del cinema le
scommesse sulla più importante rassegna cinematografica italiana.
Queste le tipologie di scommessa previste:
“Vincente -Leone d’oro-Premio per il miglior film lungo metraggio”
La scommessa consiste nel pronosticare il film, tra quelli presenti nella lista proposta da AAMS,
premiato con il Leone d’Oro per la categoria lungo metraggio .
• “LA SECONDA NOTTE DI NOZZE”
• “GABRIELLE”;
• “GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK”;
• “LA BESTIA NEL CUORE”;
• “I GIORNI DELL’ABBANDONO”;
• “MARY”;
• “THE BROTHERS GRIMM”;
• “PROOF”;
• “ROMANCE & CIGARETTES”;
• ALTRI FILM.
“Vincente -Leone d’Argento- Premio per la migliore regia”
La scommessa consiste nel pronosticare il regista che riceverà il premio per la migliore regia.
• AVATI Pupi per il film “LA SECONDA NOTTE DI NOZZE”;
• CHEREAU Patrice per il film “GABRIELLE”;
• CLOONEY George per il film “GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK”;
• COMENCINI Cristina per il film “LA BESTIA NEL CUORE”;
• FAENZA Roberto per il film “I GIORNI DELL’ABBANDONO”;
• FERRARA Abel per il film “MARY”;
• GILLIAM Terry per il film “THE BROTHERS GRIMM”;
• MADDEN John per il film “PROOF”;
• TURTURRO John per il film “ROMANCE & CIGARETTES”;
• ALTRI FILM.

“Vincente -Coppa Volpi- Premio per la migliore interpretazione femminile”
La scommessa consiste nel pronosticare il film per la categoria lungo metraggio tra quelli proposti da
AAMS nel quale recita l’attrice premiata per la migliore interpretazione femminile.
• BELLUCCI Monica;
• BINOCHE Juliette;
• BUY Margherita;
• HESME Clothilde;
• HUPPERT Isabelle;
• MEZZOGIORNO Giovanna;
• PALTROW Gwyneth;
• PAREDES Marisa;
• RAMPLING Charlotte;
• SARANDON Susan;
• WINSLET Kate;
• ALTRE ATTRICI.
“Vincente - Coppa Volpi - Premio per la migliore interpretazione maschile”
La scommessa consiste nel pronosticare l’attore, tra quelli proposti da AAMS, che è premiato per la
migliore interpretazione maschile.
• ALBANESE Antonio;
• CLOONEY George;
• DAMON Matt;
• GANDOLFINI James;
• GARREL Louis;
• HOPKINS Anthony;
• LO CASCIO Luigi;
• MODINE Matthew;
• PICCOLI Michel;
• TREPA Ricardo;
• ZINGARETTI Luca;
• ALTRI ATTORI.
“Vincente -Leone - Premio per il miglior film corto metraggio”
La scommessa consiste nel pronosticare il film, tra quelli presenti nella lista proposta da AAMS, per la
categoria corto metraggio premiato con il Leone.
“AU PETIT MATIN”;
“TREVIRGOLAOTTANTASETTE”;
“BUTTERFLIES”;
“LAYLA AFEL”;
“RIEN D’INSOLUBLE”;
“LA APERTURA”;

(segue “Vincente -Leone - Premio per il miglior film corto metraggio”)
“GIORNO 122”;
“A RAPARIGA DA MAO MORTA”;
“A CASE OF YOU”;
“TUBE POKER”;
“113”;
“CONTRACUERPO”;
ALTRI FILM.
Aams, inoltre, comunica che dal 5 settembre 2005 saranno aperte anche le scommesse a quota fissa sul
66° concorso Miss Italia, una delle manifestazioni dello spettacolo più seguite e popolari.
Le scelte dell’Amministrazione sulle manifestazioni oggetto di scommessa si inquadrano così nella
strategia che punta ad aprire le frontiere del gioco agli avvenimenti più graditi al pubblico.
L’obiettivo di Aams rimane quello di ampliare le proposte di gioco in modo di contrastare
efficacemente i margini di azione del mercato clandestino.

