Roma, 23 gennaio 2009
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
Direzione per i giochi

Ai Concessionari per la raccolta dei giochi pubblici
Alle Agenzie di scommessa
Agli Ippodromi

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

Prot. n. 2009/3003/Giochi/SCO

OGGETTO: Comunicazione dei canali utilizzati per la raccolta del gioco a distanza

Si comunica che a partire dal 9 febbraio 2009 nella sezione “Concessionari
autorizzati al gioco a distanza” del sito internet www.aams.it verrà pubblicato l’elenco dei
concessionari autorizzati al gioco a distanza con i rispettivi canali di raccolta utilizzati.
Si invitano, pertanto, i concessionari che non hanno ancora provveduto ad effettuare la
comunicazione delle tipologie di giochi offerti e dei relativi canali di raccolta utilizzati, a
trasmettere tali informazioni secondo quanto riportato nel comunicato del 1° agosto 2008,
Prot. n. 2008/ 30479 /Giochi/SCO, di pari oggetto, di cui si riporta per completezza un
estratto:
I Concessionari autorizzati alla raccolta del gioco a distanza dovranno
comunicare, tramite area riservata del sito internet www.aams.it, i dati relativi ai
canali utilizzati e la tipologia di giochi offerti.
Per l’accesso all’area riservata il Concessionario dovrà inviare all’indirizzo di
posta elettronica giochipubblici@aams.it, il file in formato excel “Richiesta di
abilitazione del Concessionario all’Area Riservata” (secondo lo schema riportato
di seguito) contenente i dati identificativi degli utenti per i quali si richiede
l’abilitazione, nonché i relativi codici di concessione (per i Concessionari giochi
pubblici) o la partita iva (per gli altri Concessionari).
Richiesta di abilitazione all’accesso all’Area riservata
per la comunicazione dei dati relativi ai canali del gioco a distanza

Gli utenti già abilitati alla trasmissione telematica per la “Rete di vendita” ed
alla visualizzazione della “Situazione contabile”, verranno automaticamente
abilitati anche al servizio di trasmissione telematica per il “Gioco a distanza”; per
tali utenti, pertanto, non sarà necessaria la richiesta di abilitazione.
Per eventuali chiarimenti è stato istituito un servizio di assistenza telefonica erogato
attraverso il Numero Verde 800217213.
Il Dirigente
f.to Luca Turchi
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