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Roma, 13 giugno 2008

__________
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

Ufficio 15° - Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa
e scommesse ippiche a totalizzatore

Prot. n. 2008/ 23307 /giochi/SCO

AI CONCESSIONARI PER LA
RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI

OGGETTO: Ampliamento dell’offerta giornaliera delle corse dell’Ippica Nazionale E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il decreto interdirettoriale 3
giugno 2008, prot. 2008/16033/Giochi/SCO, (All. 1) recante disposizioni ai fini
dell’ampliamento, fino ad un massimo di sedici, del numero di corse ippiche sulle quali
è consentita l’accettazione delle formule di scommessa istituite ai sensi dell’articolo 1,
comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Ippica nazionale).
Le disposizioni in questione, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto, si applicano
a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo primo palinsesto, la quale è prevista
per il 16 giugno 2008. L’accettazione delle scommesse è aperta successivamente alla
chiusura della scommessa del giorno precedente.
Sulla rete dedicata (agenzie ed ippodromi) è consentita l’accettazione delle
scommesse oltre che sul “piazzato” anche sull’ “accoppiata in disordine”.
Facendo seguito a quanto comunicato con nota prot 2008/15691/Giochi/SCO del
18 aprile 2008 si pubblica, in allegato al presente, il protocollo PSR versione 2.3 (All.
2). Al riguardo, si fa presente che, a decorrere da lunedì 16 giugno 2008 è disponibile
l’ambiente di test per consentire la verifica degli aggiornamenti software relativi alle
novità introdotte con la nuova versione del protocollo di colloquio, ed in particolare in
merito all’introduzione di nuovi messaggi di rendiconto.
La versione 2.3 del protocollo PSR sostituisce l’attuale versione a partire da
lunedì 21 luglio 2008 e pertanto tale protocollo deve essere adottato, per il tramite dei
fornitori del servizio di connettività, tenendo conto che i nuovi messaggi consentiranno
di ottenere informazioni a partire dalla settimana contabile 2008-29 (che va da lunedì 14
a domenica 20 luglio).
Per quel che riguarda le settimane precedenti bisognerà utilizzare esclusivamente
il messaggio 4500 - 2 Saldo Settimanale.
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