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1.

GENERALITÀ
La ricevuta di partecipazione può contenere una delle scommesse effettuabili di cui
all’articolo 10, comma 1 lettere a), b), c), d), e), ed f) della presente determinazione e
deve riportare tutti gli elementi minimi per identificare la stessa.
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2.

DATI DI INTESTAZIONE DELLA RICEVUTA
Sulla ricevuta devono essere sempre presenti i campi obbligatori di seguito
indicati.

Identificativo

Prefisso Obbligatorio

Titolo ricevuta

Valore
“ADM”

Codice del soggetto
abilitato

CC

Numero identificativo del soggetto abilitato che ha prodotto la
ricevuta. L’identificativo è assegnato da ADM (lunghezza
massima 5 cifre).

Nome del soggetto
abilitato

NC

Descrizione breve del soggetto abilitato che ha prodotto la
ricevuta.

Codice del punto vendita

PV

Numero identificativo del punto vendita che ha prodotto la
ricevuta, l’identificativo è assegnato da ADM (lunghezza
massima 10 cifre)

Identificativo terminale di
accettazione gioco

TM

Numero identificativo del terminale di accettazione gioco che
ha prodotto la ricevuta (lunghezza massima 5 cifre).

Tipo di gioco

TG

Può valere:

•

“QF” per le scommesse a quota fissa singola

•

“QFA” per le scommesse a quota fissa singola
antepost

•

“QFMUL” per le scommesse a quota fissa
multipla

•

“QFMULA” per le scommesse a quota fissa
multipla antepost

•

“QSIS” per le scommesse a quota fissa
sistemistiche

•

“QSISA” per le scommesse a quota fissa
sistemistiche antepost

Giornata di convalida
della scommessa

GE

Data di convalida della scommessa, nel formato
GG.MMM.AAAA, dove:
•

GG rappresenta il giorno

•

MMM r a p p r e s e n t a i primi tre caratteri del mese

•

AAAA rappresenta l’anno
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Ora di convalida della
scommessa

Identificativo del biglietto

OE

IB-A1

Ora di convalida della scommessa nel formato OO:MM:SS,
dove:
•

OO r a p p r e s e n t a l ’ o r a

•

MM r a p p r e s e n t a n o i m i n u t i

•

SS rappresentano i secondi

Identificativo univoco con il quale la ricevuta è stata
memorizzata dal Totalizzatore Nazionale. L’identificativo è
espresso tramite 10 caratteri alfanumerici.
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3.

SCOMMESSE SINGOLE O SINGOLE ANTEPOST
Per tutte le scommesse singole o singole antepost, presenti nella ricevuta,
devono essere indicate nell’ordine:

3.1

•

l’identificativo della scommessa;

•

l’identificativo della corsa ippica;

•

il dettaglio della tipologia scommessa;

•

le informazioni finali relative alla scommessa.

IDENTIFICATIVO DELLA SCOMMESSA
L’identificativo della scommessa contiene la dicitura:
“SINGOLA QUOTA FISSA” o “SINGOLA QUOTA FISSA ANTEPOST”.

3.2

IDENTIFICATIVO DELLA CORSA
L’identificativo della corsa ippica definisce l’oggetto della scommessa ed deve
contenere le informazioni secondo il seguente schema:
PALINSESTO

CORSA

DES-CORSA

DATA-CORSA

SPECIALITA

Dove:
PALINSESTO

Codice numerico rilasciato da ADM identificativo del palinsesto a cui
appartiene la corsa ippica (lunghezza massima 5 cifre)

CORSA

Codice numerico rilasciato da ADM identificativo della corsa ippica
(lunghezza massima 5 cifre)

DES-CORSA

Descrizione della corsa ippica con l’indicazione del/degli ippodromo/i a cui la
corsa ippica fa riferimento (lunghezza massima 150 caratteri)
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DATA-CORSA

SPECIALITA’

3.3

Data di svolgimento della corsa ippica nel formato GG.MM.AAAA OO:MI:SS,
dove:
•

GG rappresenta il giorno

•

MM r a p p r e s e n t a il mese

•

AAAA rappresenta l’anno

•

OO r a p p r e s e n t a l ’ o r a

•

MI r a p p r e s e n t a n o i m i n u t i

•

SS rappresentano i secondi

Specialità a cui di riferisce la corsa. Può valere:

•

T per il trotto

•

G per il galoppo

DETTAGLIO DELLA TIPOLOGIA DI SCOMMESSA
Il dettaglio deve riportare le informazioni sui termini della scommessa e deve
contenere le informazioni secondo il seguente schema:
DES-TIPO-SCOMMESSA

INFO-AGG

ESITO

QUOTA

dove:

3.4

DES-TIPO-SCOMMESSA

Descrizione della tipologia di scommessa (lunghezza massima 30 caratteri)

INFO-AGG

Valore dell’eventuale informazione aggiuntiva

ESITO

Esito scommesso dal giocatore (lunghezza massima 30 caratteri)

QUOTA

Quota assegnata all’esito scommesso, in formato numerico seguito da due
decimali

INFORMAZIONI FINALI DELLA SCOMMESSA
In chiusura sono riportati i dati complessivi di vendita e di pagamento (in caso di
vincita). La ricevuta potrebbe riportare ulteriori dati relativi ad un eventuale
maggiorazione della vincita.
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Identificativo

Prefisso Obbligatorio

Valore

Prezzo della ricevuta

Totale importo
scommesso

Importo scommesso in euro in fomato numerico seguito da
due decimali

Importo pagamento

Totale importo
pagamento

Importo di pagamento nel caso di vincita in euro,
comprensivo dell’importo scommesso e dell’ eventuale
maggiorazione in formato numerico seguito da due decimale

Tipo della maggiorazione
di vincita

TMV

Numero indicante la tipologia della maggiorazione applicata
(lunghezza massima 3 caratteri) e dati caratteristici della
maggiorazione separati da virgola
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4.

SCOMMESSE MULTIPLE O MULTIPLE ANTEPOST
Per le scommesse multiple o multiple antepost deve essere riportati nell’ordine:
•

l’identificativo della scommessa.

e per ogni elemento della scommessa devono essere riportati:
•

l’identificativo della corsa ippica;

•

il dettaglio della tipologia scommessa.

Infine devono essere riportati i dati finali relativi alla scommessa.
Sono ammessi fino a 30 tipologia di scommessa.

4.1

IDENTIFICATIVO DELLA SCOMMESSA
L’identificativo della scommessa contiene la dicitura:
“MULTIPLA QUOTA FISSA” o “MUTIPLA QUOTA FISSA ANTEPOST”.

4.2

IDENTIFICATIVO DELLA CORSA
L’identificativo della corsa ippica definisce l’oggetto della scommessa ed deve
contenere le informazioni secondo il seguente schema:
PALINSESTO

CORSA

DES-CORSA

DATA-CORSA

SPECIALITA

Dove:
PALINSESTO

Codice numerico rilasciato da ADM identificativo del palinsesto a cui
appartiene la corsa (lunghezza massima 5 cifre)

CORSA

Codice numerico rilasciato da ADM identificativo della corsa ippica
(lunghezza massima 5 cifre)

DES-CORSA

Descrizione della corsa con l’indicazione del/degli ippodromo/i a cui la corsa
ippica fa riferimento (lunghezza massima 150 caratteri)
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DATA-CORSA

SPECIALITA’

4.3

Data di svolgimento della corsa ippica nel formato GG.MM.AAAA OO:MI:SS,
dove:
•

GG rappresenta il giorno

•

MM r a p p r e s e n t a il mese

•

AAAA rappresenta l’anno

•

OO r a p p r e s e n t a l ’ o r a

•

MI r a p p r e s e n t a n o i m i n u t i

•
SS rappresentano i secondi
Specialità a cui di riferisce la corsa ippica. Può valere:

•

T per il trotto

•

G per il galoppo

DETTAGLIO DELLA TIPOLOGIA DI SCOMMESSA
Il dettaglio deve riportare le informazioni sui termini delle scommesse e deve
contenere le informazioni secondo il seguente schema:
DES-TIPO-SCOMMESSA

INFO-AGG

ESITO

QUOTA

dove:
DES-TIPO-SCOMMESSA

Descrizione della tipologia di scommessa (lunghezza massima 30 caratteri)

INFO-AGG

Valore dell’eventuale informazione aggiuntiva

ESITO

Esito scommesso dal giocatore (lunghezza massima 30 caratteri)

QUOTA

Quota assegnata all’esito scommesso, in formato numerico seguito da due
decimali
Valore che stabilisce se l’esito partecipa ad una maggiorazione di vincita

MV

4.4

INFORMAZIONI FINALI DELLA SCOMMESSA
In chiusura sono riportati i dati complessivi di vendita e di pagamento (in caso di
vincita). La ricevuta potrebbe riportare ulteriori dati relativi ad un eventuale
maggiorazione di vincita.
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Identificativo

Prefisso Obbligatorio

Valore

Prezzo della ricevuta

Totale importo
scommesso

Importo scommesso in euro in formato numerico seguito da
due decimali

Importo pagamento

Totale importo
pagamento

Importo di pagamento nel caso di vincita in euro,
comprensivo dell’importo scommesso e dell’ eventuale
maggiorazione in formato numerico seguito da due decimali

Tipo della maggiorazione
di vincita

TMV

Numero indicante la tipologia della maggiorazione applicata
(lunghezza massima 3 caratteri) e dati caratteristici della
maggiorazione separati da virgola

ALLEGATO 1
RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE

5.

SCOMMESSE SISTEMISTICA O SISTEMISTICA ANTEPOST
Per le scommesse sistemistiche o sistemistiche antepost deve essere indicato
nell’ordine:
•

l’identificativo della scommessa;

•

l’identificativo del/i sistema/i;

•

gli identificativi delle corse ippiche;

e per ogni corsa ippiche il dettaglio della tipologia di scommessa.
Infine devono essere riportati i dati finali relativi alla scommessa.

5.1

IDENTIFICATIVO DELLA SCOMMESSA
L’identificativo della scommessa contiene la dicitura:
“SISTEMA QUOTA FISSA” o “SISTEMA QUOTA FISSA ANTEPOST”.

5.2

IDENTIFICATIVO DEL SISTEMA
L’identificativo del sistema deve contenere le informazioni secondo il seguente
schema:
Per le scommesse sistemistiche o sistemistiche antepost deve essere previsto
l’identificativo del sistema secondo il seguente schema:

TIPO-SISTEMA

IMPORTO

NUM-COMB

Dove:
TIPO-SISTEMA

Tipo sistema oggetto della scommessa sistemistica (vedi capitolo 8)

IMPORTO

Importo scommesso in euro in formato numerico seguito da due decimali

NUM-COMB

Numero di combinazioni che sviluppa lo stesso
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5.3

IDENTIFICATIVO DELLA CORSA
L’identificativo della corsa ippica definisce l’oggetto della scommessa ed deve
contenere le informazioni secondo il seguente schema:
PALINSESTO

CORSA

DES-CORSA

DATA-CORSA

SPECIALITA

FISSA

Dove:
PALINSESTO

CORSA

Codice numerico rilasciato da ADM identificativo della corsa
ippica(lunghezza massima 5 cifre)

DES-CORSA

Descrizione della corsa ippica con l’indicazione del/degli ippodromo/i a cui la
corsa fa riferimento (lunghezza massima 150 caratteri)

DATA-CORSA

Data di svolgimento della corsa nel formato GG.MM.AAAA OO:MI:SS, dove:

SPECIALITA’

FISSA

5.4

Codice numerico rilasciato da ADM identificativo del palinsesto a cui
appartiene la corsa (lunghezza massima 5 cifre)

•

GG rappresenta il giorno

•

MM r a p p r e s e n t a il mese

•

AAAA rappresenta l’anno

•

OO r a p p r e s e n t a l ’ o r a

•

MI r a p p r e s e n t a n o i m i n u t i

•

SS rappresentano i secondi

Specialità a cui di riferisce la corsa. Può valere:

•

T per il trotto

•

G per il galoppo

Valore che stabilisce se la corsa base è una “fissa”. In questo caso, tale
corsa deve essere presente in ogni scommessa singola e/o multipla e/o
singola antepost e/o multipla antepost sviluppata dal sistema.

DETTAGLIO DELLA TIPOLOGIA DISCOMMESSA
Il dettaglio deve riportare le informazioni sui termini delle scommesse e deve
contenere le informazioni secondo il seguente schema:
DES-TIPO-SCOMMESSA

INFO-AGG

ESITO

QUOTA

MV
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dove:
DES-TIPO-SCOMMESSA

Descrizione della tipologia di scommessa (lunghezza massima 30 caratteri)

INFO-AGG

Valore dell’eventuale informazione aggiuntiva

ESITO

Esito scommesso dal giocatore (lunghezza massima 30 caratteri)

QUOTA

Quota assegnata all’esito scommesso, in formato numerico seguito da due
decimali
Valore che stabilisce se l’esito partecipa ad una maggiorazione di vincita

MV

5.5

INFORMAZIONI FINALI DELLA SCOMMESSA
In chiusura sono riportati i dati complessivi di vendita. La ricevuta potrebbe
riportare ulteriori dati relativi ad un eventuale maggiorazione di vincita.

Identificativo
Prezzo della ricevuta

Tipo della maggiorazione
di vincita

Prefisso Obbligatorio
Totale importo
scommesso
TMV

Valore
Importo scommesso in euro in formato numerico seguito da
due decimali
Numero indicante la tipologia della maggiorazione applicata
(lunghezza massima 3 caratteri) e dati caratteristici della
maggiorazione separati da virgola
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6.

TRATTAMENTO

DELLA

RICEVUTA

SUCCESSIVO

ALLA

VENDITA

La ricevuta di partecipazione può essere:
•

annullata;

•

pagata;

•

pagata pro parte e rimborsata pro parte.

•

rimborsata.

I dati della ricevuta, necessari per il trattamento successivo alla vendita, devono
essere riconosciuti da uno qualsiasi dei terminali del concessionario e vengono inviati
al Totalizzatore Nazionale.
Il Totalizzatore Nazionale verifica la correttezza della richiesta e invia in risposta al
terminale che ha richiesto l’operazione, l’importo da riscuotere e/o da rimborsare e, nel
caso di un’operazione di pagamento/rimborso, la data del trattamento e un codice
numerico indicante lo stato della ricevuta (vedi capitolo 7).
Le informazioni contenute nella risposta inviata dal Totalizzatore Nazionale devono
essere riprodotte sull’attestazione generata dal terminale. Tale attestazione deve
riportare la descrizione corrispondende al codice numerico dello stato della ricevuta
(vedi capitolo 7).
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7.

STATI DI UNA RICEVUTA

Codice
numerico

Descrizione

2

Annullato

3

Pagato

4

Pagato pro parte e rimborsato pro
parte

5

Rimborsato
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8.

TIPO SISTEMI
Valore
1
2
3

Descrizione
Sistema Integrale
Sistema a correzione
Sistema integrale a correzione

