Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

Ai concessionari del gioco pubblico e
loro provider
LORO SEDI

All. 1
e p.c.:

Sogei spa
Via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

OGGETTO: Aggiornamento della bozza di protocollo di comunicazione PSQF - Versione
3.0.1.

In allegato alla presente è pubblicato, sempre in versione bozza, il nuovo protocollo di
comunicazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi PSQF 3.0.1 (all. 1), che
recepisce alcune osservazioni pervenute dai concessionari di gioco.
Rispetto a quanto comunicato con la nota n. 66551 del 26 giugno 2015, si segnalano le
seguenti variazioni relative alla gestione del palinsesto e delle scommesse:
•

è stata rivista la possibilità di legare in multipla scommesse di uno stesso
avvenimento, prevedendo questa possibilità solo per particolari tipologie di
scommessa (es. Marcatore si/no, Testa/Testa);

•

il concessionario è obbligato a creare gli avvenimenti su cui intende fare gioco
specificandone i dati relativi, ottenuti dal calendario avvenimenti dell’Agenzia
oppure dalle proprie fonti;

•

il concessionario è obbligato a comunicare tutte le eventuali variazioni della data
di svolgimento dell’avvenimento.

Di seguito, le principali modifiche apportate con il protocollo PSQF 3.0.1 alla precedente
versione:
•

Modificato il codice del servizio di vendita scommesse a quota fissa;
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•

Modificato il circuito del biglietto nella tabella Numero identificativo biglietto;

•

Introdotto l’attributo esteso INFO_LIVE nel messaggio di vendita e di vendita
giocata sistemistica, che consente di segnalare la presenza di avvenimenti nella
giocata per cui è superata l’ora di inizio;

•

Modificato il tipo di dato del campo informazione aggiuntiva in tutti i messaggi
che lo utilizzano (vendita, informazione biglietto, inserimento referti, rimborso
orario, lista scommesse in attesa di referto) con il nuovo tipo di dato vbinary;
conseguentemente è stata modificata la descrizione della Tabella tipo
informazione aggiuntiva;

•

Nel messaggio di vendita giocata sistemistica è stato introdotto un nuovo campo
per specificare gli avvenimenti non legabili tra loro in multipla;

•

Introduzione del servizio di informazione su variazione anagrafiche e del
calendario avvenimenti (7101) e dei relativi attributi estesi, che consente di essere
costantemente aggiornati su tutte le variazioni relative all’anagrafica e al
calendario degli avvenimenti;

•

Modificato il messaggio Calendario avvenimenti (7100:20): l’identificazione
dell’avvenimento di calendario passa dal codice palinsesto e avvenimento ad un
unico identificativo;

•

Aggiunto il messaggio per verificare lo stato di aggiornamento dell’anagrafica
della disciplina (7100:50);

•

Aggiunta la data di ultimo aggiornamento ai messaggi lista anagrafica
avvenimento (7100:21) e discipline (7100:1);

•

Modificato il messaggio Modello scommesse a quota fissa (7100:3): il messaggio
consente di filtrare le scommesse richieste per disciplina, inoltre nel messaggio di
risposta è stato aggiunto un attributo che indica se la scommessa può essere
giocata in multipla con altre scommesse per uno stesso avvenimento;

•

Aumentate le dimensioni dei campi descrizioni dei seguenti messaggi: Modello
scommessa a quota fissa (7100:3), Lista esiti statica (7100:4), Squadre e
giocatori (7100:5), Calendario avvenimenti (7100:20), Creazione avvenimenti
(7200:1), Inserimento lista anagrafica avvenimento (7200:2), Inserimento liste
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esiti dinamiche (7200:3), Inserimento liste esiti dinamiche per scommesse con
informazione aggiuntiva (7200:4);
• Modificato il tipo di dato del campo squadra/giocatore da ulong a long nel
messaggio Squadre e giocatori (7100:5) e in tutti i messaggi che utilizzano il
codice della squadra e/o giocatore;
• Modificata la descrizione del servizio di gestione avvenimenti, per descrivere
l’uso del nuovo attributo esteso CONC_ABILITATO;
• Aggiornamento della numerazione dei messaggi nel servizio di gestione
avvenimenti (7200);
• Modificato il messaggio 7200:1 Creazione avvenimento, da inviare prima
dell’accettazione del gioco e comunque prima di ogni altro messaggio di gestione
avvenimento, valido come dichiarazione ufficiale della data di svolgimento
dell’avvenimento;
• Aggiunti i messaggi 7200:9 e 7200:10 per permettere la riapertura al gioco di
scommesse refertate per errore;
• Messaggio 7200:2: è stato modificato per permettere di aggiungere elementi ad
una lista precedentemente creata;
• Aggiunta del messaggio Informazione avvenimento (7200:50), che ingloba il
precedente messaggio di informazione data avvenimento, arricchendolo di altre
informazioni relative all’avvenimento creato;
•

Modificata la tabella dei codici di errore.

Si invitano tutti i concessionari a formulare, entro il 10 settembre pv, osservazioni, quesiti
e richieste di chiarimento all’indirizzo e-mail: assistenza-giochi@sogei.it e, per conoscenza, a
monopoli.palinsestosportivo@aams.it.

Il Dirigente
Renzo Maccaroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

