Prot. N. 37088 COA LTT

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;
Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;
Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2002 con il quale sono state individuate le
manifestazioni cui abbinare le lotterie dell'anno 2003;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche
relative all'effettuazione della lotteria nazionale "Italia" - manifestazione 2003 e le altre
disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio
2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto
delle lotterie nazionali ad estrazione differita e' stato fissato in euro 3,00;
Considerato che il sopracitato decreto ministeriale 24 dicembre 2002 prevede che la
lotteria Italia 2003 sia collegata ad una trasmissione televisiva;
Considerato, altresì,
vendita dei biglietti
biglietti, attraverso
nell'ambito

che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la
della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di
meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno
della
collegata
trasmissione
televisiva;

Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante
l’intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei
biglietti, saranno effettuate estrazioni di premi giornalieri fra tutti coloro che, in
possesso di biglietti della Lotteria Italia, accederanno tramite mezzo telefonico ad
ulteriori possibilità di gioco;
Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre stabilirne le modalità di
attribuzione e l'ammontare;

DECRETA
Art. 1.
La lotteria nazionale "Italia", manifestazione 2003, è collegata alla
manifestazione televisiva della R.A.I. – Radiotelevisione italiana denominata "Torno
Sabato.....e tre!".
La lotteria nazionale Italia 2003, con inizio il 4 settembre 2003, si concluderà il 6
gennaio 2004.
Art. 2.
I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 1.000.000 di biglietti
ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite
se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.
Art. 3.
La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal
Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
Art. 4.
La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.
Il primo premio della prima categoria sarà di € 6.000.000,00 (sei milioni/00).
Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale
per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 5.
La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2003, potrà
essere effettuata fino e non oltre le ore 21,00 del giorno 6 gennaio 2004.
La vendita all'ingrosso cesserà alle ore 24,00 del 29 dicembre 2003, salva la
facoltà per l'Amministrazione di fissare altra data, nonché di consentire l'acquisto a
fermo dei biglietti senza possibilità di resa.
Art. 6.
Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite
dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della
direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Piazza
Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2004 alle ore 21,00. Il pubblico potrà accedere alla
predetta sala dall'ingresso in via Anicia, n. 11/b.
Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di
estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2004, come sopra stabilito, le
operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito
provvedimento.
Art. 7.
Il primo premio della prima categoria di sei milioni di euro e gli altri premi che
saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente art. 4,
saranno assegnati sulla base dell'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.
Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione
conclusiva del risultato di dette operazioni.
Art. 8.
Sul verso del biglietto è presente una banda che riporta uno dei seguenti dieci colori:
bianco, arancione, azzurro, rosa, fucsia, giallo, celeste, verde, nero e rosso e la relativa
descrizione letterale, mentre sul retro del biglietto della lotteria Italia è presente un'area
ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura che reca impressi i
seguenti elementi:
-

un numero compreso tra "01" e "00" ("00" equivale al numero 100);

-

un simbolo tra i seguenti sei "Mario il bagnino", "Signora Italia", "Merigo",
"Lello Splendor", "P.R." e "Nando l'impresario".

Il rinvenimento sul biglietto della combinazione dei suddetti elementi con le modalità
di seguito illustrate costituirà la condizione per poter partecipare all'attribuzione dei
premi messi in palio durante la trasmissione televisiva.
Nel corso di ogni trasmissione televisiva della R.A.I. "Torno Sabato e.......tre!", in onda
il sabato sera, per un totale di 15 puntate dal 27 settembre 2003 al 6 gennaio 2004,
verranno effettuate tre identiche fasi di gioco e, in ognuna di esse, saranno messi in
palio i seguenti premi:
a) 1 premio di € 1.000,00 per lo spettatore sorteggiato in sala che potrà essere
raddoppiato;
b) 1 premio di € 100.000,00 da ripartirsi tra il giocatore sorteggiato in sala e quello
sorteggiato da casa;
c) 1 premio di € 100.000,00 da ripartirsi come sopra per il rinvenimento del
medesimo simbolo, che si cumulerà con i premi in palio precedentemente non
attribuiti.
Per ognuna delle tre fasi di gioco si procederà, con meccanismi che ne garantiscano
l'assoluta casualità, all'estrazione di un numero per la individuazione di uno degli
spettatori che assistono allo spettacolo. La persona estratta, se in possesso di un
biglietto della Lotteria Italia avrà vinto un premio di € 1.000,00. Nel caso in cui la
persona sorteggiata non risulterà in possesso di un biglietto della lotteria, l'estrazione
verrà ripetuta. La persona sorteggiata dovrà dichiarare il colore presente sul proprio
biglietto. Quindi, raggiungerà una postazione del palcoscenico dove si troveranno
quattro giocatori. Per la puntata del 27 settembre i quattro giocatori saranno sorteggiati
tra tutti coloro che, alla data del 22 settembre, avranno effettuato una giocata telefonica
di cui al successivo articolo 10 e che non sono risultati vincitori. Per la convocazione
verranno richiamati al numero di telefono (se non riservato) da cui è stata effettuata la
giocata telefonica. A partire dalla seconda puntata della trasmissione, i giocatori
saranno sorteggiati, con meccanismo di casualità, fra tutti coloro che, nel corso della
precedente puntata, hanno telefonato per partecipare al gioco e che, dopo le necessarie
verifiche, hanno ottenuto un numero di individuazione e non sono risultati vincitori di
premi. Ognuno dei quattro giocatori deve essere munito di un biglietto della lotteria
per poter partecipare alle fasi di gioco in programma.
Ad ognuno dei quattro giocatori verranno assegnati 25 numeri nel modo seguente:
- il giocatore n. 1 rappresenterà i numeri da 1 a 25;
- il giocatore n. 2 rappresenterà i numeri da 26 a 50;
- il giocatore n. 3 rappresenterà i numeri da 51 a 75;
- il giocatore n. 4 rappresenterà i numeri da 76 a 100.

La persona sorteggiata tra gli spettatori, quindi, estrarrà, con meccanismo di assoluta
casualità, un numero compreso tra 1 e 100 per la individuazione del vincitore tra i
quattro concorrenti. Se il colore presente sul biglietto dello spettatore sorteggiato è
uguale a quello presente sul biglietto del giocatore estratto il premio di € 1.000,00 per lo
spettatore sorteggiato raddoppierà e sarà di € 2.000,00(di cui al precedente punto a).
A partire dall'estrazione del numero, tutti gli acquirenti di biglietti della Lotteria Italia,
che sul biglietto avranno rinvenuto lo stesso colore presente su quello dello spettatore
sorteggiato e, nell'apposita area, lo stesso numero estratto potranno telefonare al
numero 08781-2003 per partecipare all'attribuzione del premio in palio. Le telefonate
potranno essere effettuate soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra il "via alle
telefonate" e lo "stop alle telefonate" dati in diretta televisiva o con l’ausilio della
grafica. Il costo di ogni chiamata, a prescindere dall'esito della stessa, e quindi dalla
possibilità di partecipare al gioco, è di € 0,0656 + Iva e sarà a carico di chi chiama; le
chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di telefonia fissa. Le
telefonate al numero 00800/20092003 sono gratuite e sono riservate esclusivamente
alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino all'estero. Fra tutte le
telefonate pervenute e riscontrate valide per la partecipazione al gioco, sarà sorteggiato,
con meccanismo che ne garantisca l'assoluta casualità, un numero corrispondente ad
un nominativo che verrà richiamato al recapito telefonico precedentemente fornito.
Qualora il numero chiamato risulti occupato oppure senza risposta dopo tre squilli, si
procederà ad un secondo tentativo per collegarsi. Dopo tale secondo tentativo sarà
chiamato il concorrente il cui numero di individuazione per il gioco risulta
immediatamente successivo a quello precedentemente chiamato e così di seguito fino
all’individuazione di un vincitore, in mancanza di un numero in successione dovrà
essere chiamato il primo numero assegnato per la fase di gioco. A tale momento di
gioco i due concorrenti avranno già conseguito un premio di € 100.000,00 (di cui al
precedente punto b)
Se il simbolo presente sul biglietto del giocatore in sala è identico al simbolo presente
sul biglietto del giocatore al telefono i concorrenti, oltre al premio gia vinto di €
100.000,00, conseguiranno un ulteriore premio di € 100.000,00 (di cui al precedente
punto c ) che verrà sommato all’eventuale jackpot accumulato previsto al successivo
comma. Successivamente, con un meccanismo che ne garantisca l'assoluta casualità,
verrà individuata la percentuale, compresa tra l’1% ed il 99%, di ripartizione del
premio in palio tra i due giocatori.
Se non c'è identità tra i simboli presenti sui biglietti dei due vincitori il premio di €
100.000,00 (punto c ) non attribuito si cumulerà con il montepremi messo in palio con
la medesima modalità nella successiva fase di gioco. Analogamente nel corso delle
successive trasmissioni, il premio precedentemente non attribuito si cumulerà con il
premio di € 100.000,00 messo in palio per l'identità dei simboli. Qualora, nel corso
dell'ultima puntata della trasmissione tale premio non dovesse essere attribuito non
potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità

dell'Amministrazione per la determinazione della massa premi di cui al precedente
articolo 4.
Concluso l’iter della fase di gioco, al giocatore prescelto verrà consegnato un nuovo
biglietto della lotteria ai fini della partecipazione alla successiva fase di gioco della
puntata.
Art. 9.
Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei
premi di cui all'art. 4, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8 e 11.
Per il pagamento dei premi i biglietti vincenti integri ed in originale, corredati da
domanda in carta semplice, dovranno essere presentati all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato – Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma. Ai vincitori, per consentire la
partecipazione all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8 e 11 per tutta la durata
della lotteria e per i premi di cui all'art.4, sarà rilasciata una copia autenticata dei biglietti
originali consegnati all'atto della presentazione della domanda di pagamento.
Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di prescrizione di
centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell’estrazione dei premi di cui agli articoli 4
e 11.
Art. 10
Il possessore del biglietto della Lotteria Italia 2003 può accedere, a partire dalle ore
12.00.01 del 21 settembre 2003, attraverso mezzo telefonico selezionando il numero
16472, all’assegnazione di premi giornalieri e settimanali. Inoltre, è prevista
l’assegnazione di uno o più premi finali il cui numero ed importo saranno determinati
successivamente in relazione all'andamento del gioco.
A partire dal giorno 22 settembre nel corso della trasmissione televisiva in onda su RAI
2, dal lunedì al sabato, in un apposito spazio riservato al gioco dalle ore 12,45 alle ore
13,00, saranno assegnati premi, con sistema che ne garantisca attraverso meccanismo
elettronico l'assoluta casualità, fra tutti coloro che avranno chiamato il suddetto
numero dalle ore 12.00.01 del 21 settembre 2003 alle 12.00.00 del 31 dicembre 2003.
Per l'assegnazione dei premi nel corso del suddetto spazio televisivo, i biglietti vincenti
estratti verranno abbinati a concorrenti presenti in trasmissione al fine di determinare,
attraverso prove di abilità che garantiscano l'assoluta casualità, il valore dei premi da
attribuire. Partecipano all'assegnazione giornaliera dei premi tutti coloro che avranno
chiamato dalle ore 12.00.01 del giorno precedente l'estrazione dei biglietti vincenti alle
ore 12.00.00 del giorno della estrazione medesima. L'assegnazione dei premi relativi alla
giornata di domenica sarà effettuata nel corso della trasmissione del lunedì successivo.
A partire dalla prima settimana di avvio del gioco ogni sabato, oltre all'assegnazione dei
premi giornalieri, si procederà anche all'assegnazione di un premio settimanale.

Partecipano alla prima estrazione del premio settimanale tutti coloro che avranno
chiamato dal momento di avvio del gioco alle ore 12.00.00 del sabato di estrazione.
Alle successive estrazioni di premi settimanali partecipano tutti coloro che avranno
chiamato dalle ore 12.00.01 del sabato alle ore 12.00.00 del sabato di estrazione.
Inoltre, il 31 dicembre 2003 si procederà, oltre all'assegnazione dei premi giornalieri e
di quello settimanale relativo all'ultima settimana di gioco, anche all'assegnazione di
uno o più premi fra tutti coloro che avranno partecipato al gioco telefonico, di cui al
presente articolo, dalla data di avvio fino alla data di chiusura.
Il costo complessivo di ogni chiamata per la partecipazione al gioco è di € 1,00
comprensivo della giocata pari ad € 0,87 e sarà a carico di chi chiama; l'addebito della
chiamata avverrà soltanto al momento della registrazione della giocata, pertanto le
informazioni relative al gioco potranno essere acquisite, digitando il numero suindicato,
senza alcun addebito. Le chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di
telefonia fissa. Dalla stessa utenza telefonica potranno essere effettuate fino ad un
massimo di 5 giocate nell'arco delle 24 ore, ovvero dalle ore 00,01 alle ore 24,00.
L’addebito del costo complessivo di ogni chiamata sarà effettuato dal gestore
telefonico sulla relativa bolletta.
Il possesso di un biglietto della Lotteria Italia consente di partecipare fino ad un
massimo di numero cinque giocate telefoniche. La giocata viene effettuata digitando
sulla tastiera telefonica dodici cifre, composte in gruppi di quattro, riportate sul retro
del biglietto della Lotteria nell’area "Gratta, telefona .... e vinci". Nella citata area sono
riportate cinque serie di dodici cifre, ciascuna per ogni possibilità di gioco.
Ogni serie di dodici cifre può essere giocata una sola volta ed ogni chiamata consente
di giocare una sola serie.
Per motivi tecnici sarà possibile accedere a tale modalità di gioco esclusivamente dal
territorio nazionale.
Eventuali modifiche, integrazioni ed elementi esplicativi concernenti le modalità di
gioco di cui al presente articolo, saranno oggetto di successivi provvedimenti del
Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Art. 11.
Nell'estrazione giornaliera è prevista l’attribuzione di tre premi il cui ammontare è così
determinato:
-

primo premio € 10.000,00;

-

due premi ciascuno da € 5000,00.

In ogni estrazione settimanale è prevista l’attribuzione di un premio pari al 18%
dell’ammontare del montepremi generato dalla raccolta telefonica acquisita nella

settimana di gioco come indicata al precedente articolo 10. Tale premio non potrà
essere inferiore a € 15.000,00.
L'ammontare dei premi, come sopra determinato, verrà arrotondato per difetto alle
migliaia di euro. Gli euro in eccesso confluiranno nel montepremi finale.
Infine, è prevista l’assegnazione di uno o più premi finali il cui importo complessivo
sarà pari al 14% dell’ammontare del montepremi generato dalla raccolta telefonica
acquisita in tutto il periodo di svolgimento del gioco.
Art. 12.
Il dott. Nicola Andreozzi, dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti
vincenti di cui al precedente art. 6.
Detto dirigente si alternerà nello svolgimento della citata funzione con il dott. Mario
Lollobrigida o con la dott.sa Carmela Maresca, entrambi direttori amministrativi
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 13.
I risultati dell'estrazione sia dei premi di cui all'articolo 4 che dei premi di cui all'articolo
11 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE
GIORGIO TINO

PROVVEDIMENTO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE NELLA G.U.

