
MONDIALE PILOTI MOTO3 2023

VINCENTE

Pal. 33471 Avv. 1705 - 26/11/2023 11:00
ESITI QUOTA
HOLGADO, DANIEL 3,5
MASIA, JAUME 4,5
SASAKI, AYUMU 4,5
ORTOLA, IVAN 5,5
MOREIRA, DIOGO 7,5
ARTIGAS, XAVIER 15
ONCU, DENIZ 15
ALONSO, DAVID 25
RUEDA JOSE ANTONIO 25

ESITI QUOTA
SUZUKI, TATSUKI 25
MUNOZ, DAVID 33
NEPA, STEFANO 50
TOBA, KAITO 50
YAMANAKA, RYUSEI 50
KELSO, JOEL 75
FENATI, ROMANO 100
SALVADOR, DAVID 100
ALTRO 100

ESITI QUOTA
AJI, MARIO 250
BERTELLE, MATTEO 250
FARIOLI, FILIPPO 250
FURUSATO, TAIYO 250
OGDEN, SCOTT 250
ROSSI, RICCARDO 250
CARRASCO, ANA 1000
FELLON, LORENZO 1000

 

TESTA A TESTA MONDIALE PILOTI MOTO3 2023

TESTA A TESTA

Pal. 33471 Avv. 1940 - 26/11/2023 11:00
ESITI 1 2
AJI, MARIO - FURUSATO, TAIYO 1,25 3,5
HOLGADO, DANIEL - MOREIRA, DIOGO 1,45 2,55
ONCU, DENIZ - MUNOZ, DAVID 1,6 2,2

ESITI 1 2
ALONSO, DAVID - RUEDA JOSE ANTONIO 1,85 1,85
SASAKI, AYUMU - MASIA, JAUME 1,85 1,85
FARIOLI, FILIPPO - BERTELLE, MATTEO 2,75 1,4

MONDIALE PILOTI MOTO2 2023

VINCENTE

Pal. 33471 Avv. 1709 - 26/11/2023 12:20
ESITI QUOTA
ACOSTA, PEDRO 1,75
ARBOLINO, TONY 2,25
LOPEZ, ALONSO 7,5
CANET, ARON 15
LOWES, SAM 15
SALAC, FILIP 20
ALDEGUER, FERMIN 50
DIXON, JAKE 50
VIETTI, CELESTINO 50
ARENAS, ALBERT 75

ESITI QUOTA
CHANTRA, SOMKIAT 75
GONZALEZ, MANUEL 75
GARCIA, SERGIO 100
OGURA, AI 100
ALCOBA, JEREMY 250
BALTUS, BARRY 250
BENDSNEYDER, BO 250
BINDER, DARRYN 250
FOGGIA, DENNIS 250
ROBERTS JOE 250

ESITI QUOTA
ALTRO 250
DALLA PORTA, LORENZO 500
GUEVARA, IZAN 500
KELLY, SEAN DYLAN 1000
NOZANE, KOHTA 1000
RAMIREZ, MARCOS 1000
SKINNER, RORY 1000
TULOVIC, LUKAS 1000

 
 

TESTA A TESTA MONDIALE PILOTI MOTO2 2023

TESTA A TESTA

Pal. 33471 Avv. 1939 - 26/11/2023 12:20
ESITI 1 2
FOGGIA, DENNIS - DALLA PORTA, LORENZO 1,45 2,55
ACOSTA, PEDRO - ARBOLINO, TONY 1,65 2,1
BENDSNEYDER, BO - ROBERTS JOE 1,65 2,1
ARENAS, ALBERT - ALDEGUER, FERMIN 1,85 1,85

ESITI 1 2
CANET, ARON - LOPEZ, ALONSO 2 1,72
CHANTRA, SOMKIAT - DIXON, JAKE 2 1,72
VIETTI, CELESTINO - LOWES, SAM 2,4 1,5

   

TESTA A TESTA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2023

TESTA A TESTA

Pal. 33461 Avv. 662 - 26/11/2023 14:00
ESITI 1 2
BEZZECCHI, MARCO - BINDER, BRAD 1,72 2
MARINI, LUCA - ZARCO, JOHANN 2,1 1,65

ESITI 1 2
ESPARGARO, ALEIX - VINALES, MAVERICK 2,4 1,5
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MONDIALE PILOTI MOTOGP 2023

VINCENTE

Pal. 33471 Avv. 1140 - 26/11/2023 14:00
ESITI QUOTA
FRANCIASCO BAGNAIA 1,65
MARCO BEZZECCHI 5,5
BRAD BINDER 6,5
JORGE MARTIN 6,5
MAVERICK VINALES 20
JACK MILLER 25
JOHANN ZARCO 25
LUCA MARINI 25

ESITI QUOTA
MARC MARQUEZ 25
ENEA BASTIANINI 33
FABIO QUARTARARO 33
ALEIX ESPARGARO 50
ALEX MARQUEZ 50
MIGUEL OLIVEIRA 75
ALEX RINS 100
AUGUSTO FERNANDEZ 250

ESITI QUOTA
FABIO DIGIANNANTONIO 250
FRANCO MORBIDELLI 250
JOAN MIR 250
TAKAAKI NAKAGAMI 250
ALTRO 250
RAUL FERNANDEZ 500
POL ESPARGARO 1000

 

MOTOCICLISMO Gare e Antepost 15/05/2023 14:20

Il presente prospetto ha finalità esclusivamente informative, è vietata la duplicazione e divulgazione al di fuori delle aree di gioco
Gli avvenimenti descritti non costituiscono programma ufficiale - informazioni, dati e quote sono soggetti a variazione
© Copyright Snaitech S.p.A. - Data creazione: 15/05/2023 14:20

Giocare è vietato ai minori
e può causare dipendenza patologica.
Probabilità di vincita su www.adm.gov.it Pagina 2/2



Sensitivity: Internal

1

19589 - VINCENTE MONDIALE PILOTI

VINCENTE I.A. (LEGABILE)

Pronosticare il pilota che si aggiudicherà il titolo di Campione del Mondo al termine della stagione indicata

ALTRO = L'insieme dei piloti non quotati singolarmente

Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata sulla 

classifica, saranno valide per l'esito della scommessa. Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine della manifestazione non 

saranno conteggiate.

Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della competizione 

andranno a rimborso. In caso di ritiro o squalifica a manifestazione in corso, le scommesse rimangono valide.

In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si 

rimanda al regolamento ADM.

9899 – TESTA A TESTA MONDIALE PILOTI

T/T (LEGABILE)

Pronosticare quale tra i due piloti indicati otterrà il miglior piazzamento in classifica mondiale al termine della stagione di 

riferimento 

Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata sulla 

classifica, saranno valide per l'esito della scommessa. Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine della manifestazione non 

saranno conteggiate.

Le scommesse sono valide se entrambi i piloti partecipano alla manifestazione. Se uno o entrambi i piloti non partecipano alla 

manifestazione o se nessuno dei due la conclude le scommesse vanno a quota 1,00

In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, le 

scommesse vanno a quota 1,00.

13519 – VINCENTE QUALIFICA

VINCENTE QUALIFICHE

Pronosticare il pilota che otterrà il miglior tempo nella Qualifica Ufficiale del Gran Premio di riferimento

Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della qualifica 

andranno a rimborso. In caso di ritiro o squalifica a qualifica in corso, le scommesse rimangono valide.

In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si 

rimanda al regolamento ADM.

9900 – MIGLIORE DEL GRUPPO QUALIFICA

VINCENTE GRUPPO (LEGABILE)

Pronosticare il pilota che si classifica al primo posto nel proprio gruppo nella Qualifica del Gran Premio indicato

Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della competizione 

andranno a rimborso. In caso di ritiro o squalifica a manifestazione in corso, le scommesse rimangono valide.

Se tutti i piloti indicati nella lista si ritirano o non prendono parte alla Qualifica Ufficiale, le scommesse sul Migliore del Gruppo vanno a 

quota 1,00.

In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si 

rimanda al regolamento ADM.

9899 – TESTA A TESTA QUALIFICA

T/T (LEGABILE) 

Pronosticare quale tra i due piloti indicati otterrà il miglior piazzamento al termine della Qualifica, nel Gran Premio di riferimento

Le scommesse sono valide se entrambi i piloti partecipano alle prove libere ed almeno uno dei due la termina. Le scommesse vanno a 

quota 1,00 se uno o entrambi i piloti non partecipano alla Qualifica Ufficiale o se nessuno dei due la conclude.

In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, le 

scommesse vanno a quota 1,00.

MOTOCICLISMO Gare e Antepost



Sensitivity: Internal

19589 – VINCENTE GARA
VINCENTE I.A. (LEGABILE) 
Pronosticare il pilota che si aggiudicherà la vittoria della gara indicata nel Gran Premio oggetto di scommessa
Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della gara andranno a 
rimborso. In caso di ritiro o squalifica a gara in corso, le scommesse rimangono valide.
In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si 
rimanda al regolamento ADM.

9900 – MIGLIORE DEL GRUPPO GARA
VINCENTE GRUPPO (LEGABILE) 
Pronosticare il pilota che si classifica al primo posto nel proprio gruppo nella gara indicata del Gran Premio di riferimento
Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della gara andranno a 
rimborso. In caso di ritiro o squalifica a gara in corso, le scommesse rimangono valide. In caso di parità, dove la formulazione della 
classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si rimanda al regolamento ADM.

9899 – TESTA A TESTA GARA
T/T (LEGABILE) 
Pronosticare quale tra i due piloti indicati otterrà il miglior piazzamento nella gara indicata del Gran Premio di riferimento
Le scommesse sono valide se entrambi i piloti partecipano al Gran Premio di riferimento ed almeno uno dei due la termina.
Le scommesse vanno a quota 1,00 se uno o entrambi i piloti non partecipano alla gara di riferimento o se nessuno dei due la conclude. In 
caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, le 
scommesse vanno a quota 1,00.

14581 – CLASSIFICATO SI/NO GARA
CLASSIFICATO SI/NO INFO AGG (LEGABILE)
Pronosticare se il pilota oggetto di scommessa sarà classificato o meno al termine della gara indicata del Gran Premio di 
riferimento
Le scommesse effettuate sul Classificato Si/No sono valide solo se il pilota prende parte alla gara, altrimenti vanno a quota 1,00 (rimborso 
per le singole). 

12515 – PIAZZATO SUL PODIO SI/NO GARA
PIAZZATO SUL PODIO SI/NO
Pronosticare se il pilota oggetto di scommessa si classificherà o meno nelle prime tre posizioni al termine della gara indicata del 
Gran Premio di riferimento
Le scommesse effettuate sul Piazzato, relativamente ad un pilota che si ritira o viene squalificato dalla manifestazione di riferimento, sono 
considerate perdenti. Le scommesse effettuate sul Piazzato relativamente ad un pilota che non partecipa andranno a rimborso. 

19589 – VINCENTE GARA SPRINT
VINCENTE I.A. (LEGABILE) 
Pronosticare il pilota che si aggiudicherà la vittoria della gara indicata nel Gran Premio oggetto di scommessa
Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della gara andranno a 
rimborso. In caso di ritiro o squalifica a gara in corso, le scommesse rimangono valide.
In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si 
rimanda al regolamento ADM.

9900 – MIGLIORE DEL GRUPPO GARA SPRINT
VINCENTE GRUPPO (LEGABILE) 
Pronosticare il pilota che si classifica al primo posto nel proprio gruppo nella gara indicata del Gran Premio di riferimento
Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della gara andranno a 
rimborso. In caso di ritiro o squalifica a gara in corso, le scommesse rimangono valide. In caso di parità, dove la formulazione della 
classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si rimanda al regolamento ADM.

9899 – TESTA A TESTA GARA SPRINT
T/T (LEGABILE)
Pronosticare quale tra i due piloti indicati otterrà il miglior piazzamento al termine della Gara Sprint nel Gran Premio di 
riferimento
Le scommesse sono valide se entrambi i piloti partecipano alla gara sprint ed almeno uno dei due la termina.
Le scommesse vanno a quota 1,00 se uno o entrambi i piloti non partecipano alla gara sprint o se nessuno dei due la conclude.
In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, le 
scommesse vanno a quota 1,00.
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