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Prot.: 163033 /RU

Roma, 29 maggio 2020

A: LOTTOITALIA S.R.L.
F.I.T. – FEDERAZIONE ITALIANA
TABACCAI
ASSOCIAZIONE ITALIANA
TABACCAI

OGGETTO:

Annullamento giocate in abbonamento al gioco del lotto e al 10elotto in modalità
connessa alle estrazioni del gioco del lotto e relativo rimborso.

In data 21 marzo 2020 con determinazione Direttoriale n. 96788/RU si è proceduto, tra l’altro,
alla sospensione della raccolta del gioco del “lotto tradizionale” e delle conseguenti attività
estrazionali.
In pari data la società concessionaria Lottoitalia s.r.l., ha comunicato che nelle settimane
precedenti alla sospensione della raccolta del gioco del lotto sono state effettuate giocate in
abbonamento al gioco del lotto e al 10eLOTTO in modalità connessa alle estrazioni del gioco
del lotto per i concorsi dal 24 marzo al 14 aprile 2020.
Con determinazione Direttoriale del 23 aprile 2020, n. 125127/RU, testo consolidato con
determinazione Direttoriale del 29 aprile 2020, n. 129586/RU, è stata disposta, tra l’altro, a far
data dal 4 maggio 2020, la ripresa della raccolta del gioco del “lotto tradizionale” e delle relative
attività estrazionali.
Pertanto non sono state effettuate le estrazioni del gioco del lotto dal 24 marzo al 2 maggio
2020, alcune delle quali oggetto delle giocate in abbonamento.
Con circolare del 5 maggio 2020, n. 4 sono state fornite indicazioni in ordine a tale tipologia di
giocate e con l’allegata determinazione direttoriale, pubblicata sul sito di questa Agenzia, sono
state stabilite le modalità di rimborso.
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La richiesta di rimborso delle suddette giocate è effettuata presentando lo scontrino in originale
presso qualsiasi ricevitoria del lotto a partire dal 6 giugno 2020.
I termini di decadenza fissati per la presentazione delle suddette istanze sono stabiliti in 90
giorni a far data dal 6 giugno 2020.
Marcello Minenna
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