
 

 
 

 
 

 
 
 

Regole del gioco e percentuali di retrocessione negli apparecchi con vincita in denaro (articolo 
110 comma sei lettere A (New Slot) e lettera B (Videolottery) del r.d. n. 773 del 18 giugno 1931 

 
(avvertenza ai sensi dell’articolo comma 5 art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 

conv. con modif. dalla L. 8 novembre 2012, n. 189) 
 
 
 
 

VIDEOLOTTERY: 
La piattaforma di gioco tramite videoterminali installata nei locali GPLANET appartiene al circuito del 
concessionario Admiral Gaming Network S.r.l., sul sito del quale www.admiralgn.it può essere 
consultato il complesso procedimento caratterizzante la percentuale di vincita che i congegni 
osservano, e le modalità attraverso le quali il sistema di gioco corrisponde le vincite ai giocatori. 
A livello meramente indicativo la vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna 
partita è pari ad euro 5.000,00. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non 
può essere inferiore all'85% relativamente al sistema di gioco nel suo complesso e ad ogni singolo 
gioco; il controllo di tale parametro avviene in sede di verifica di conformità e collaudo del RNG e 
dell'algoritmo di distribuzione delle vincite ed è sottoposto a monitoraggio al raggiungimento di un 
numero pari ad almeno 5.000.000 di puntate (con riferimento al sistema di gioco e ad ogni singolo 
gioco)  e  successivamente  semestralmente,  sulla  base  dei  risultati  forniti  dal  sistema  di  audit.  Il 
sistema di gioco può consentire vincite superiori a quelle di cui al precedente punto attraverso 
il meccanismo del jackpot; i criteri di accantonamento degli importi destinati al jackpot sono definiti 
dal sistema di gioco tenendo conto che gli importi in questione sono ricompresi nella percentuale della 
raccolta di gioco destinata a vincita in misura non superiore al 4% della raccolta di gioco complessiva; 
la distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala ovvero di sistema di gioco anche con 
riferimento al singolo gioco; nel primo caso l'esito vincente è relativo ad una puntata effettuata su uno 
degli apparecchi videoterminali installati presso la sala interessata; nel secondo caso concorrono alla 
distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco. Il jackpot di 
sala massimo è di euro 100.000,00; il jackpot di circuito massimo è di euro 500.000,00. 

 

 
 

NEW SLOT: 
La probabilità di vincita al gioco è la seguente: Nell’ambito del ciclo di partite specifico caratterizzante 
la scheda di gioco, pubblicato sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it, la percentuale di 
retrocessione è di almeno il 70%. 
Tale percentuale qualora risultante superiore, a causa del momentaneo e peculiare andamento del 
ciclo, non determina innalzamento costante della percentuale certificata. 

 
Entrambe le tipologie di gioco sono vietate ai minori di anni 18 

 
Il gioco può causare dipendenza 

http://www.admiralgn.it/
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

