Regolamento gioco del Lotto (InfoSisal)
Come si gioca: Il Gioco del Lotto è disciplinato dalla legge n. 528 del 2/8/1982 (in G.U. n.
222/82) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16/9/1996. Attualmente la
sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale
delle Entrate Speciali, con sede in Roma presso il Ministero delle Finanze. Il Gioco del Lotto è
basato sull'estrazione di 5 numeri tra l'1 e il 90, effettuata su dieci ruote identificate con i nomi
di dieci città ( Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia)
e su un'undicesima ruota da poco istituita: la Ruota Nazionale Dove si gioca: Puoi giocare
presso le ricevitorie autorizzate, tramite terminali automatizzati che trasmettono
immediatamente i dati all'ufficio centrale di elaborazione. Lo Stato ha affidato l'organizzazione
e la gestione alla Lottomatica Quando si gioca: Puoi giocare al Lotto tutti giorni, tranne la
domenica. Le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì, e sabato alle ore 20:00.
Le giocate sono accettate dalle 07:00 alle 24:00, ma per consentire il corretto svolgimento
delle operazioni di raccolta, nei giorni di estrazione è consentito giocare fino alle 19:30. La
giocata minima su una schedina del Lotto è di 1,00 euro, la massima 200,00 euro. La vincita
massima ottenibile con ciascuna schedina è di 6 milioni di euro. Effettuando una giocata al
Lotto hai la possibilità di giocare anche al Lotto Istantaneo, che ti permette, se lo desideri, di
concorrere con la stessa giocata effettuata per il Lotto (numeri e sorti) a un’estrazione
istantanea e personale Lo scontrino ricevuta: Per ciascuna giocata viene rilasciato uno
scontrino che riepiloga tutte le informazioni necessarie.Lo scontrino è l'unico titolo che
legittima il possessore ad incassare il premio in caso di vincita. Lo scontrino è anonimo: se lo
smarrisci non avrai più modo di comprovare la giocata e perderai il diritto a richiedere il
pagamento del premio. Conservalo con cura: lo scontrino non deve risultare deteriorato o
illeggibile nei suoi elementi essenziali, o verrebbe considerato nullo. In caso di vincita non ti
verrebbe riconosciuto il premio ma solamente restituito l'importo giocato Hai vinto? Per
sapere se hai vinto consulta il Bollettino Ufficiale delle vincite, che ogni ricevitore espone al
pubblico non appena Lottomatica ha certificato la regolarità delle avvenute estrazioni, oppure
consulta la pagina ultime estrazioni, sul sito.Note: Nel caso fossi in possesso di uno scontrino
che ritieni essere vincente, e che invece il Concessionario considera non vincente, puoi opporre
reclamo. Il reclamo deve essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno al
Concessionario tassativamente entro 8 giorni dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di
zona. Il termine è perentorio infatti trascorsi questi 8 giorni il diritto di ricorso decade. Una
volta ricevuto il reclamo, il Concessionario può accoglierlo o respingerlo. Se entro 15 giorni il
Concessionario non ti avrà comunicato l'esito con raccomandata, il reclamo si intende
tacitamente respinto. Il provvedimento viene in ogni caso pubblicato sul numero successivo del
Bollettino Ufficiale. A questo punto ti rimangono ancora due strade da percorrere per farti
riconoscere la vincita: ricorrere alla Commissione Centrale del Gioco del Lotto entro 15 giorni
dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale di zona, oppure ricorrere all'Autorità
Giudiziaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale Il Lotto
Istantaneo: A partire dal 3 Luglio 2006 è stato introdotto il Lotto Istantaneo, una nuova
modalità di gioco che permette al giocatore, se lo desidera, di concorrere con la stessa giocata
effettuata per il Gioco del Lotto (numeri e sorti) a un’estrazione istantanea e personale. Per
ogni giocata vengono estratti 5 numeri diversi, che saranno riportati su un apposito scontrino,
grazie al quale giocatore potrà confrontare i 5 numeri giocati con quelli estratti casualmente
dal sistema e scoprire istantaneamente se ha vinto. In caso di vincita, il pagamento viene
effettuato secondo le regole stabilite per il pagamento del Lotto.Come per il gioco tradizionale,
si può giocare tramite schedina o a voce. La nuova schedina contiene un’area dedicata al Lotto
Istantaneo. Per giocare sarà sufficiente: barrare la casella del Lotto Istantaneo - barrare la
casella o le caselle relative all’importo che si intende puntare. Non danno diritto alla giocata
istantanea le giocate sui sistemi, in quanto alcuni sistemi prevedono giocate su numeri diversi.
Il giocatore può puntare da un minimo di 0,50 € a un massimo coincidente con la somma
puntata sulla giocata del Lotto, con incrementi pari a multipli di 0,50 €. Nel caso in cui la

giocata effettuata per il Lotto preveda più sorti, l’importo totale viene automaticamente
ripartito tra le diverse sorti nella stessa percentuale della giocata al Lotto effettuata. Per la
determinazione delle vincite si applicano gli stessi moltiplicatori del Lotto previsti per la ruota
singola, con le stesse regole. L’estrazione istantanea avviene in modo automatizzato, con
criteri di sicurezza garantiti e certificati. I numeri scelti sono 5, tra 1 e 90, senza ripetizioni e
con le stesse probabilità del Gioco del Lotto.Giocare al Lotto Istantaneo è sicuro come giocare
al Lotto. Le estrazioni personalizzate avvengono rispettando i più rigorosi criteri di sicurezza e
casualità.Per garantire la massima sicurezza, il sistema informatico che effettua la
registrazione della giocata al Lotto è diverso da quello che effettua l'estrazione dei numeri per
il Lotto Istantaneo. Nel breve tempo necessario a effettuare la giocata, infatti, il terminale del
rivenditore si collegherà a due sistemi completamente separati, che operano in maniera
indipendente l’uno dall’altro.Il sistema effettua l’estrazione utilizzando un software che
garantisce l’assoluta casualità dei numeri estratti. Ciò significa che i risultati ottenuti con
l’estrazione automatica del Lotto istantaneo sono matematicamente equivalenti a quelli
ottenibili da una tradizionale estrazione del Gioco del Lotto. L’intero processo di generazione
dei numeri è stato valutato e certificato a livello accademico da esperti e ricercatori del settore.
Il sistema di estrazione, naturalmente, non conosce i numeri giocati.
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