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OGGETTO: apertura conti di gioco intestati alla società titolare di concessione per
la raccolta del Gioco a Distanza
Si porta a conoscenza dei concessionari in indirizzo che è possibile aprire dei conti
di gioco intestati alla società titolare della concessione per la raccolta del Gioco a
Distanza e utilizzabili esclusivamente per effettuare delle verifiche funzionali
sull’operatività dei propri sistemi di gioco a distanza in ambiente di esercizio, nel rispetto
della normativa a tutela del giocatore che impedisce l’apertura di conti di gioco intestati
al personale del concessionario.

I concessionari che intendono aprire uno o più dei suddetti conti di gioco devono
comunicare all’Ufficio Gioco a Distanza di ADM, tramite e-mail all’indirizzo
giocoadistanza@aams.it, gli identificativi di tali conti specificando i limiti entro cui gli
stessi verranno utilizzati, anche in termini di importi di deposito, giocate e prelievo.

Si precisa che tali conti sono comunque soggetti al rispetto delle seguenti vincoli:
- potranno essere utilizzati esclusivamente per effettuare verifiche funzionali
e non per test prestazionali del sistema;
- non potranno essere utilizzati per effettuare giocate e scommesse a
totalizzatore, né partecipare a sessioni di gioco in cui sia possibile vincere
premi ad accumulo (“jackpot”);
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- non potranno essere utilizzati per partecipare a sessioni di gioco
multiutente (ad esempio giochi di abilità e poker a torneo) in cui sono
coinvolti altri utenti.

Per eventuali chiarimenti è possibile inviare un’e-mail agli indirizzi:
giocoadistanza@aams.it e assistenza-giochi@sogei.it .
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