
 
REGOLE TECNICHE PER IL SORTEGGIO PUBBLICO PER L’ ATTRIBUZIONE DEL 
NUMERO D’ ORDINE NELL’ ELENCO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI LAVORI 
DI FASCIA 2 DA EURO 150.000 AD EURO 3.000.000 BIENNIO 2013-2014 
 

Per l’ effettuazione del sorteggio pubblico di cui all’ oggetto Acque S.p.A. procederà 
avvalendosi delle estrazioni del concorso “10eLotto istantaneo” istituito con decreto del Direttore 
dell’ Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 luglio 2009 e successive integrazioni 
e modificazioni. 
 Si riportano gli articoli 1 e 2 di tale decreto: 
 
Articolo 1 (oggetto)  
1. La formula di gioco istituita con decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009, in 
forma opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata “10eLOTTO”, è individuata 
come modalità di gioco del Lotto.  
2. L’esercizio di tale modalità di gioco è affidato all’attuale concessionario del gioco del Lotto, 
fino alla scadenza della concessione in atto.  
 
Articolo 2 (modalità di gioco)  
1. Il gioco si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.  
2. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un’estrazione di 
20 numeri vincenti.  
3. La modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti può essere scelta dal giocatore tra le 
seguenti :  
 (…) 
c) modalità di estrazione ad intervallo di tempo: l’individuazione dei 20 numeri vincenti viene 
effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali 
estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti 
tra l’una e l’altra, a partire dalle ore 5.00 e fino alle ore 24.00. (…) . Le estrazioni dei 20 numeri 
vincenti si ottengono attraverso un sistema informatico automatizzato- approvato 
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato- che genera una sequenza di numeri 
casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti. (…) I numeri vincenti del 
“10eLOTTO” con modalità di estrazione ad intervallo di tempo sono pubblicati, in ogni caso, in 
apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto. 
 

Nell’ apposito sito della Società concessionaria Lottomatica S.p.A. 
(http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/risultatieconcorsi/archivio10elotto.html) è possibile consultare 
le estrazioni degli ultimi 60 giorni, stampando i relativi elenchi. 

Per ogni giornata, le estrazioni risultano essere in numero di 228, in ognuna delle quali sono 
estratti 20 numeri compresi fra 1 e 90. 

 
Al fine di procedere al sorteggio di cui in oggetto avvalendosi dei numeri estratti in tali 

estrazioni, si è proceduto a stampare gli elenchi delle estrazioni dei giorni: 
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 e 29 dicembre 2012, nonché 1-2-3-4-5-6-7 e 9 
gennaio 2013. 
 
 Non ci si avvarrà degli elenchi dei giorni 30-31 dicembre 2012 e 8 gennaio 2013, in quanto 
dal sito e dagli elenchi non risultano al momento completamente disponibili i dati di tutte le 
estrazioni giornaliere. 
 
 Preventivamente, le giornate di cui sopra saranno identificate con un numero progressivo 
come segue: 



 
Giorno Progressivo di 

identificazione 
  

13/12/2012 1 26/12/2012 14 
14/12/2012 2 27/12/2012 15 
15/12/2012 3 28/12/2012 16 
16/12/2012 4 29/12/2012 17 
17/12/2012 5 01/01/2013 18 
18/12/2012 6 02/01/2013 19 
19/12/2012 7 03/01/2013 20 
20/12/2012 8 04/01/2013 21 
21/12/2012 9 05/01/2013 22 
22/12/2012 10 06/01/2013 23 
23/12/2012 11 07/01/2013 24 
24/12/2012 12 09/01/2013 25 
25/12/2012 13   
 
 La Commissione di sorteggio, dichiarata aperta la seduta pubblica, provvederà a stabilire la 
giornata di partenza di utilizzo delle estrazioni, mediante estrazione da un contenitore chiuso il cui 
contenuto è invisibile di una delle venticinque palline, numerate da 1 a 25 ivi contenute. Il numero 
estratto indicherà la giornata  di partenza di utilizzo delle estrazioni.  

 
Stabilita la giornata iniziale da utilizzare, si procederà ad assegnare i numeri d’ ordine di 

iscrizione in ciascuna sezione di elenco (a partire da quella inerente la categoria OG1, classifica 1), 
come segue: 
- per ciascuna sezione di elenco i candidati saranno elencati secondo l’ ordine crescente di arrivo 
della domanda di iscrizione qualificata e soggetta a sorteggio; 
- per ciascuna sezione di elenco, sarà indicato il numero complessivo dei candidati soggetti a 
sorteggio; 
- si procederà ad abbinare sequenzialmente a ciascun candidato individuato secondo l’ ordine di cui 
sopra il corrispondente numero estratto nella estrazione istantanea partendo dal primo estratto della 
prima estrazione della giornata iniziale come sopra individuata, e continuando fino al 20° estratto 
dell’ estrazione stessa; si passerà quindi al 1° estratto dell’ estrazione successiva; 
- per ciascuna sezione di elenco, saranno ritenuti validi gli estratti dell’ estrazione che risultino 
essere  pari o inferiori al numero complessivo dei candidati soggetti a sorteggio per ogni sezione; 
tutti gli estratti delle estrazioni che risultino superiori a tale numero non saranno considerati ai fini 
dell’ assegnazione del numero d’ ordine; 
- qualora nella sequenza degli estratti di estrazioni successive si presentasse un estratto già presente 
in una estrazione precedente e già assegnato ad un candidato, di questo non si terrà conto ai fini 
dell’ assegnazione del numero d’ ordine; 
- la sequenza di interromperà all’ atto dell’ assegnazione del numero d’ ordine all’ ultimo candidato 
della sezione. 
- l’ abbinamento per la sezione successiva riprenderà dall’ estratto successivo della estrazione che è 
stato oggetto dell’ ultimo abbinamento per la sezione precedente. 
- giunti all’ ultimo estratto dell’ ultima estrazione di una giornata, si procederà con le estrazioni 
della giornata successiva, fino a tornare alla prima estrazione della giornata iniziale. 
 
Sul sito internet di Acque S.p.A. sono pubblicati gli elenchi delle estrazioni delle giornate di cui 
sopra. 
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