Roma, 15 luglio 2008
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________

Ai CONCESSIONARI DELLA GESTIONE
DEL BINGO

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 2008/ 27600 /GIOCHI/BNG
OGGETTO: Gestione del BINGO con interconnessione telematica.
Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DEI CONCESSIONARI DEL BINGO
Agli UFFICI REGIONALI E SEZIONI
DISTACCATE DEI MONOPOLI DI STATO

Con decreto direttoriale 21 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 150 del 28 giugno 2008, Supplemento Ordinario n. 156, è stata
disposta l’applicazione della normativa contenuta nel decreto 1° aprile 2004,
concernente il regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica
(d’ora in poi “regolamento”); il medesimo decreto, inoltre, ha introdotto modifiche al
precitato regolamento e alle specifiche tecniche di cui al decreto del 19 aprile 2004.
Il regolamento prevede le seguenti tre tipologie di gioco:
1.
Bingo nazionale, con partite gestite da AAMS alla quale partecipano
simultaneamente tutte le sale bingo (Titolo II);
2.
Bingo intersala, con partite organizzate da una sala-master alla quale
partecipano le altre sale che aderiscono al circuito (Titolo III) ;
3.
Bingo elettronico, con partite gestite da AAMS alla quale
partecipano simultaneamente le sale bingo utilizzando postazioni di gioco munite di
terminali elettronici (Titolo IV).
La tipologia Bingo intersala si articola in due categorie di gioco:
a)
Bingo simultaneo intersala, con sale che partecipano
simultaneamente a partite gestite dalla sala-master;
b)
Bingo accumulato intersala (Titolo III - Capo II), con sale che
effettuano partite partecipando all’attribuzione di premi determinati sulla base di un
fondo comune.
1. COLLAUDO DEI SISTEMI INFORMATICI DI SALA
La gestione del gioco con modalità telematica presuppone necessariamente
l’adeguamento dei sistemi informatici di sala alle specifiche tecnico-funzionali
approvate con decreto direttoriale 19 aprile 2004 e successive modificazioni, nonché

l’adozione delle modalità di colloquio tra le sale ed il sistema informatico di AAMS,
i cui protocolli sono stabiliti con lo stesso decreto, come successivamente modificato.
L’adeguamento dei sistemi informatici, sia delle sale che delle sale-master, alle
disposizioni recate dal citato decreto 19 aprile 2004 e successive modificazioni sarà
oggetto di collaudo da parte di AAMS a seguito di formale richiesta da parte dei
singoli concessionari.
In considerazione dell’obbligatorietà per i concessionari di partecipare alla
tipologia di gioco del Bingo nazionale, la richiesta di collaudo deve riguardare tale
tipologia di gioco. La richiesta di collaudo delle altre tipologie di gioco può essere
inoltrata contestualmente a quella relativa al Bingo nazionale o successivamente.
Non si procederà al collaudo delle altre tipologie di gioco se non risulta
collaudabile il sistema informatico per la gestione del Bingo nazionale.
Per quanto riguarda in particolare il prescritto requisito dell’ “alta affidabilità”
delle apparecchiature elettroniche, si evidenzia che saranno collaudabili i sistemi in
grado di garantire, in caso di guasto di una o più componenti, il regolare
proseguimento della partita nel rispetto dei parametri di gioco stabiliti da AAMS per
il Bingo nazionale ed il Bingo elettronico nonchè dalle sale-master per il Bingo
intersala.
1.a) Gestione delle cartelle in formato cartaceo
Il sistema informatico di sala deve consentire di effettuare la richiesta e la
stampa del quantitativo di cartelle che la sala prevede di vendere distintamente per
ciascuna tipologia di gioco (Bingo nazionale e Bingo simultaneo) e per ciascuna
sessione.
Non è consentito utilizzare le cartelle per una tipologia di gioco diversa da
quella indicata all’atto dell’inoltro della richiesta.
Il quantitativo massimo di cartelle per il quale è consentito inoltrare la richiesta
è pari al numero delle postazioni di ciascuna sala moltiplicato per il coefficiente
dieci (es: 300 * 10 = 3000).
Per la stampa delle cartelle, si evidenzia che:
-

ogni cartella si compone di 27 posizioni suddivise in 9 colonne su 3 righe;
su ogni cartella sono stampati 15 numeri;
su ogni cartella é presente almeno un numero per ogni decina delle nove
componenti la successione numerica da 1 a 90;
i 15 numeri stampati su ogni cartella sono distribuiti in gruppi di 5 per
ognuna delle 3 righe ;
ognuna delle 9 colonne è riservata ad una decina (la prima colonna contiene
i numeri da 1 a 9, la seconda quella da 10 a 19, la terza quella da 20 a 29 e
così via fino all’ultima colonna che conterrà i numeri da 80 a 90 );
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-

i numeri stampati in ciascuna colonna sono progressivi dall’alto verso il
basso;
su ogni gruppo da 6 cartelle successive, iniziando dalla numero 1, sono
presenti tutti i 90 numeri del gioco senza ripetizioni;

Le cartelle recano, inoltre, stampato sul fronte almeno:
-

il logo “Gioco sicuro”;
il logo del Bingo;
il prezzo della cartella;
la serie ed il relativo numero progressivo;
il numero progressivo della cartella.

Le cartelle recano stampato sul retro:
-

il logo del Bingo;
il logo istituzionale di AAMS, sotto il quale è riportato il seguente testo di
estratto del regolamento di gioco: “ESTRATTO DEL REGOLAMENTO A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO NELLA SALA DI GIOCO – La
vendita delle cartelle può essere effettuata solo all’interno della sala di
gioco. E’ vietata qualsiasi forma di credito ai giocatori. Con la consegna
delle cartelle i giocatori acquisiscono il diritto di giocare la relativa partita
e, se vincitori, di ricevere il pagamento dei premi. La cartella costituisce
l’unico titolo valido per reclamare il premio, che sarà pagato secondo le
modalità stabilite negli articoli 12 e 23 del decreto 1° aprile 2004 e
successive modificazioni. Il gioco è interrotto appena uno o più giocatori
annuncia a voce alta la realizzazione di una vincita ed il concessionario
procede alla verifica del numero della cartella vincente. La somma da
distribuire in premi in ciascuna partita è costituita dal 58 per cento
dell’importo ricavato dalla vendita delle cartelle. L’attribuzione di tale
somma ai diversi premi risulta dai palinsesti delle sessioni di gioco a
disposizione del pubblico“

E’ consentita la stampa, sul fronte o sul retro della cartella, di messaggi
pubblicitari, fermo restando che devono essere riportati gli elementi sopraindicati.
Non sono stabilite limitazioni alle dimensioni di stampa delle cartelle.
2. SOFTWARE FRUIBILE TRAMITE LA INTRANET PER LE SALE
BINGO
A seguito dell’esito positivo delle operazioni di collaudo, sarà comunicato al
concessionario, unitamente alle credenziali di accesso, l’indirizzo http di un’apposita
applicazione web resa disponibile da AAMS la quale consente al concessionario di:
1.
prendere visione dei palinsesti del Bingo nazionale e del Bingo elettronico
formati da AAMS;
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2.
se titolare di sala-master, definire e comunicare ad AAMS il palinsesto delle
partite di Bingo simultaneo e Bingo accumulato del proprio circuito intersala;
3.
effettuare il download del file contenente le informazioni relative al palinsesto,
di cui al punto 2, già approvato da AAMS;
4.
ricevere le informazioni (importo, codice tributo, periodo di riferimento) ai fini
della corretta effettuazione del versamento del prelievo erariale e del compenso ad
AAMS relativo alle tipologie di gioco Bingo nazionale, Bingo simultaneo e Bingo
elettronico;
5.
ricevere le informazioni (importo, codice tributo, periodo di riferimento) ai fini
della corretta effettuazione della quota a debito del montepremi, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, e dall’articolo 41, comma 1, del
regolamento;
6.
comunicare i dati identificativi del vincitore, ai fini del pagamento del premio
da parte di AAMS e di stampare la ricevuta, di cui agli articoli 12, comma 3 e 40,
comma 3, del regolamento, nonché la richiesta di riscossione;
7.
effettuare il download del file contenente l’elenco delle sale che effettuano il
gioco con interconnessione telematica.
Le funzionalità di cui al punto 3 e al punto 7 sono disponibili, oltre che sulla
intranet per le sale bingo, anche con comunicazioni dirette tra il sistema informatico
di sala e quello di AAMS, implementando i protocolli di comunicazione riportati
nell’allegato 2 del decreto direttoriale del 21 maggio 2008.
3. PALINSESTI
I palinsesti, formati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, sono riferiti ad un
periodo non inferiore a mesi 1 o a periodi superiori comunque multipli di un mese.
Non sono ammessi palinsesti che non contengano tutte le informazioni indicate nel
comma 2 del citato articolo 5.
AAMS rende disponibile il palinsesto delle partite di Bingo nazionale e di
Bingo elettronico, almeno 15 giorni prima la data di inizio della validità del
palinsesto, con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui al decreto del 19
aprile 2004 e successive modificazioni nonché tramite la intranet per le sale bingo.
Le sale-master, tramite la intranet per le sale bingo, comunicano ad AAMS i
palinsesti del proprio circuito intersala, almeno 10 giorni prima la data di inizio della
loro validità. Tali palinsesti devono essere riferiti al medesimo periodo di quelli
formati da AAMS, evitando qualsiasi sovrapposizione delle rispettive sessioni di
gioco con le sessioni di Bingo nazionale e Bingo elettronico.
I palinsesti dei circuiti intersala sono controllati ed approvati da AAMS almeno
8 giorni prima la data di inizio della loro validità. Tale approvazione è comunicata
con apposito messaggio all’atto dell’accesso al sistema informatico di AAMS.
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Le sale bingo, sulla base dei palinsesti di AAMS e delle sale-master, formano il
proprio palinsesto di sala riguardante tutte le tipologie di gioco offerte, comprese
quelle relative al Bingo di cui al regolamento di gioco approvato con decreto
direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni.
Le sale-master e le sale bingo comunicano ai partecipanti al gioco, almeno 2
giorni prima la data di inizio della validità, i palinsesti approvati da AAMS tramite
supporti cartacei (manifesti, depliant, opuscoli, ecc.) sui quali devono essere riportati,
oltre quelli stabiliti dall’articolo 5, comma 2 del regolamento, i seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

logo istituzionale di AAMS;
logo “Gioco sicuro”;
logo del gioco del Bingo;
numero concessione e denominazione della sala;
periodo di validità del palinsesto di AAMS;
periodo di validità del palinsesto della sala-master.

4. SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
Con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 13, 24 e 41 del
regolamento, si indicano di seguito le modalità di versamento del prelievo erariale e
del compenso di AAMS e le modalità di fruizione del servizio di gestione dei flussi
finanziari relativi al pagamento dei premi (comma 1 degli articoli art. 13 e 41 del
regolamento).
Le disposizioni che seguono riguardano esclusivamente il gioco effettuato con
interconnessione telematica. Per il gioco effettuato ai sensi del decreto direttoriale 16
novembre 2000 e successive modificazioni, continuano a valere le disposizioni già in
vigore.
4.a) Versamento del prelievo erariale e compenso di AAMS
Il versamento dell’importo dovuto è tassativamente effettuato entro il termine
di cinque giorni dalla data finale della settimana contabile di riferimento
esclusivamente con le modalità stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite modello F24-Accise
utilizzando il codice tributo che sarà successivamente comunicato da AAMS. Non
sono ammessi versamenti effettuati con modalità diverse (ad esempio, bonifico
bancario, bollettino di conto corrente postale o postagiro).
Per settimana contabile si intendono le giornate che vanno dal lunedì alla
domenica, comprendendo sia il giorno iniziale che quello finale della predetta
settimana contabile.
L’applicazione disponibile nella intranet per le sale bingo fornisce l’importo da
versare a titolo di prelievo erariale e di compenso per AAMS, sulla base delle cartelle
vendute nelle partite di Bingo nazionale, simultaneo intersala ed elettronico,
effettuate nelle giornate comprese nella settimana contabile di riferimento.
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Con successiva circolare, verranno fornite ulteriori istruzioni circa le modalità
di compilazione del modello F24 ed i codici tributo da utilizzare.
4.b) Gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi.
Ai sensi del comma 1 degli articoli 13 e 41 del regolamento, AAMS presta i
servizi di gestione dei flussi finanziari al fine di consentire il tempestivo pagamento
dei premi.
Per il Bingo nazionale e per il Bingo elettronico, il concessionario, così come
per il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, versa la quota
destinata ai premi, al netto di quelli eventualmente pagati in sala, nonchè la quota
dell’accantonamento al fondo per l’erogazione del premio Bingo accumulato di cui
all’articoli 11 e 39 del regolamento, entro il termine di cinque giorni dalla data finale
della settimana contabile di riferimento, esclusivamente con le modalità stabilite
dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni tramite modello F24-Accise utilizzando il codice tributo che sarà
successivamente comunicato da AAMS. Non sono ammessi versamenti effettuati con
modalità diverse (ad esempio, bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale
o postagiro).
Per quanto riguarda la settimana contabile e le modalità di compilazione del
modello F24, vale quanto descritto nel paragrafo precedente.
Il concessionario comunica ad AAMS, con raccomandata a/r, le coordinate
bancarie del conto corrente nel formato IBAN (International Bank Account Number)
sul quale versare l’eventuale importo a credito, relativo alle vincite pagate dal
medesimo concessionario.
La sala, ai fini del pagamento dei premi, acquisisce dal beneficiario la
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti e con le
modalità di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
4.c) Modalità di pagamento delle vincite da parte di AAMS.
Ai fini della riscossione dei premi dall’AAMS, il vincitore è tenuto a
trasmettere apposita richiesta, indirizzata a: Amministrazione autonoma monopoli di
Stato, Direzione Giochi, Ufficio 11°- Bingo, mediante raccomandata A/R e compilata
secondo quanto previsto dagli articoli 12, comma 3 e 40, comma 2, del regolamento,
indicando le coordinate del conto corrente bancario o postale nel formato IBAN
(International Bank Account Number) sul quale sarà eseguito l’accredito.
AAMS, una volta pervenuta la richiesta di riscossione da parte del vincitore, in
uno con la ricevuta di vincita e la copia conforme del documento di riconoscimento,
nei termini perentori stabiliti dagli articoli 12 e 40 del regolamento, provvede ad
effettuare il pagamento delle vincite, mediante bonifico bancario o postale.
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4.d) Fideiussioni a garanzia del pagamento dei premi.
Il concessionario, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 13 e
dell’articolo 41 del regolamento, non può effettuare partite di Bingo nazionale ed
elettronico se non ha preventivamente presentato idonea fidejussione a garanzia del
pagamento dei premi.
L’importo della garanzia, in una prima fase, è determinato per ciascuna sala
moltiplicando i coefficienti di seguito indicati per il rispettivo numero di postazioni di
gioco:
Coefficiente 25 (x) n. postazioni di gioco (=) Importo della fidejussione a
garanzia del pagamento dei premi del Bingo nazionale;
Coefficiente 500 (x) n. terminali di gioco (=) Importo della fidejussione a
garanzia del pagamento dei premi del Bingo elettronico.
La fidejussione può essere ridotta nel caso si rivelasse sovrastimata rispetto alla
quota di montepremi da garantire; la riduzione deve essere proposta dal
concessionario ed approvata da AAMS. La stessa fidejussione è incrementata dal
concessionario, a seguito di richiesta da parte di AAMS, nel caso si rivelasse
sottostimata rispetto alla quota di montepremi da garantire.
AAMS svincolerà la polizza di fidejussione qualora vengano meno i motivi
della sua accensione ed a seguito di formale richiesta da parte del concessionario
stesso.
5. COSTITUZIONE DEI CIRCUITI
L’esercizio della tipologia Bingo intersala presuppone la costituzione di un
circuito di sale, ad iniziativa della sala-master, la quale richiede ad AAMS, ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento, l’autorizzazione ad esercitare la funzione di salamaster presentando un’apposita istanza corredata, oltre che dai documenti indicati
nello stesso articolo, dal progetto di circuito intersala, il quale deve essere approvato
da AAMS.
Uno stesso circuito può effettuare sia la categoria di gioco Bingo simultaneo
intersala che la categoria Bingo accumulato intersala.
Non è consentita la partecipazione di una stessa sala a più circuiti.
Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce le condizioni minime che deve rispettare
il circuito: deve essere costituito da un numero complessivo di postazioni di gioco
non inferiore a 6.000 e da un numero di sale non inferiore a 12.
Eventuali variazioni intervenute dopo la costituzione del circuito, che fanno
venir meno le condizioni minime sopraindicate, comportano la decadenza
dell’approvazione del circuito.
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Al fine di consentire la valutazione da parte dell’Amministrazione dei progetti
di circuito proposti, gli stessi devono contenere almeno le informazioni relative ai
seguenti capitoli:
Sistema informatico generale: descrive la piattaforma tecnologica della salamaster utilizzata per realizzare il Bingo intersala, indicando le caratteristiche
d’insieme del sistema, le sue funzionalità ed i sistemi operativi con i quali è
realizzato.
Connessione telematica: riporta le informazioni specifiche sulle tipologie di
connessione telematica o linee di telecomunicazione utilizzate per il colloquio tra la
piattaforma tecnologica della sala-master ed i sistemi delle sale bingo del circuito.
Indica le misure adottate per realizzare “l’alta affidabilità” richiesta per il sistema
nonché le modalità con le quali è garantita la continuità della connessione.
Ambiente hardware e software: indica le componenti hardware e software del
sistema informatico della sala-master e delle sale aderenti al circuito. In particolare,
specifica il numero e le tipologie dei server, il numero e la tipologia delle stampanti,
il numero di terminali a disposizione per il controllo del gioco, le modalità di
implementazione delle basi-dati a livello applicativo, e fornisce una descrizione del
software applicativo (ambiente di utilizzo, linguaggi di programmazione, eventuali
utilities, ecc). Specifica come viene realizzata “l’alta affidabilità” richiesta per
l’ambiente hardware e software e le modalità di gestione delle anomalie.
Sicurezza del sistema informatico della sala-master: specifica le politiche di
sicurezza adottate per la protezione dei locali dove è ubicato il sistema della salamaster nonché per il controllo e la sicurezza degli accessi al sistema a livello
informatico.
Tipologia, e trasparenza del gioco: Specifica le modalità di gioco del Bingo
intersala (Bingo simultaneo e Bingo accumulato o entrambi) che la sala-master
intende gestire.
In particolare, se la sala-master gestisce il gioco del Bingo simultaneo, indica le
modalità con cui avvengono le estrazioni (informatica o tradizionale con estrattrici), e
specifica come avviene la trasmissione dei numeri estratti alle sale partecipanti al
circuito. Indica, altresì, se le estrazioni avvengono esclusivamente presso la salamaster o se avvengono anche presso le sale partecipanti al circuito. In quest’ultimo
caso particolare rilevanza è assegnata alle politiche di sicurezza adottate per il
controllo del gioco.
Se la sala-master gestisce il gioco del Bingo accumulato, indica le misure di
sicurezza adottate per garantire la trasparenza e la regolarità del gioco (presenza di
circuiti televisivi, verifica delle vincite, controllo delle estrazioni, ecc.).
Gestione dei flussi monetari per il pagamento dei premi: contiene una
dettagliata descrizione del sistema di gestione dei flussi monetari che intercorrono tra
le sale del circuito per il pagamento dei premi. Specifica le modalità ed i tempi
massimi stabiliti per il trasferimento delle somme tra le sale e per il pagamento dei
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premi ai vincitori nonché del sistema utilizzato dalla sala-master per comunicare alle
singole sale il valore complessivo delle cartelle vendute e gli importi compensativi da
versare. Indica i criteri e le modalità di costituzione dell’importo della fidejussione, a
garanzia del pagamento dei premi, proposto nella dichiarazione di cui all’allegato 1)
al decreto direttoriale 1° aprile 2004 e successive modificazioni.
Comunicazione e informazione al pubblico: descrive gli strumenti utilizzati
per la comunicazione e l’informazione al pubblico sul gioco effettuato in modalità
telematica: in particolare, specifica il materiale a disposizione del pubblico per la
diffusione della conoscenza delle regole sulle nuove tipologie di gioco (es. opuscoli
informativi, estratti del regolamento a disposizione sui tavoli ed affissi all’ingresso
ecc.).
La presente circolare verrà pubblicata sul sito www.aams.it. Eventuali quesiti o
richieste di chiarimenti possono essere inoltrati alla casella di posta elettronica:
giochi.bingointerconnesso@aams.it.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gabriella ALEMANNO
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