
EURO 2020

VINCENTE

Pal. 31271 Avv. 1855 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
INGHILTERRA 1,85

 
 
 
 

ESITI QUOTA
ITALIA 1,95

 
 
 
 

CAPOCANNONIERE ITALIA EURO 2020

CAPOCANNONIERE SQUADRA IE

Pal. 31271 Avv. 2894 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
IMMOBILE, CIRO 2,75
INSIGNE L 3
CHIESA F 3,5
ALTRO 5
BARELLA N 15

ESITI QUOTA
BELOTTI, ANDREA 40
BERARDI, DOMENICO 50
JORGINHO 100
BONUCCI L 150

 

GIRONE VINCENTE EURO 2020

GIRONE SQUADRA VINCENTE

Pal. 31271 Avv. 3942 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
GRUPPO D 1,85

ESITI QUOTA
GRUPPO A 1,95

VINCENTE PER LA PRIMA VOLTA EURO 2020

VINCE PER LA PRIMA VOLTA

Pal. 31271 Avv. 3943 - 11/07/2021 21:00
ESITI SI NO
VINCENTE 1,85 1,95

CAPOCANNONIERE EURO 2020

CAPOCANNONIERE IE

Pal. 31271 Avv. 4036 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
ALTRO 1
RONALDO C 1,08
KANE HARRY 6,5
STERLING R 33
CHIESA F 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESITI QUOTA
IMMOBILE, CIRO 100
INSIGNE L 100
BELOTTI, ANDREA 500
BERARDI, DOMENICO 500
RASHFORD, MARCUS 500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGLIOR GIOCATORE EURO 2020

MIGLIOR GIOCATORE

Pal. 31271 Avv. 4085 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
STERLING R 2,75
ALTRO 3,5
KANE HARRY 4,5
CHIESA F 7,5
JORGINHO 7,5
DONNARUMMA,G. 10
INSIGNE L 12
BARELLA N 33
ERIKSEN CHRISTIAN 33
VERRATTI, MARCO 33
IMMOBILE, CIRO 50
BELOTTI, ANDREA 100
BERARDI, DOMENICO 100
ALCANTARA 250
ARNAUTOVIC, MARKO 250
BALE, GARETH 250
BENZEMA, KARIM 250
BRUNO FERNANDES 250
DE BRUYNE, KEVIN 250
DEPAY, MEMPHIS 250
GIROUD, OLIVIER 250
GNABRY SERGE 250
GORETZKA, LEON 250

ESITI QUOTA
GRIEZMANN A 250
GUNDOGAN, ILKAY 250
HAZARD EDEN 250
KALAJDZIC, SASA 250
KIMMICH, JOSHUA 250
KRAMARIC ANDREJ 250
KROOS, TONI 250
LUKAKU, ROMELU 250
MBAPPE KYLIAN 250
MERTENS, DRIES 250
MODRIC, LUKA 250
MORATA ALVARO 250
PERISIC, IVAN 250
POGBA, PAUL 250
RASHFORD, MARCUS 250
REBIC, ANTE 250
RONALDO C 250
SABITZER, MARCEL 250
SANE, LEROY 250
SHAQIRI, XHERDAN 250
WERNER, TIMO 250
YARMOLENKO ANDREY 250

 

PIAZ FINALE INGHILTERRA EURO 2020

SQUADRA PIAZZAMENTO FINALE

Pal. 31271 Avv. 7918 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
VINCENTE 1,85

ESITI QUOTA
SECONDA CLASSIFICATA 1,95

PIAZ FINALE ITALIA EURO 2020

SQUADRA PIAZZAMENTO FINALE

Pal. 31271 Avv. 7932 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
SECONDA CLASSIFICATA 1,85

ESITI QUOTA
VINCENTE 1,95

ACCOPPIATA IN ORDINE EURO 2020

ACCOPPIATA IN ORDINE

Pal. 31271 Avv. 22869 - 11/07/2021 21:00
ESITI QUOTA
ING - ITA 1,85

ESITI QUOTA
ITA - ING 1,95
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CALCIO - Antepost Euro 2020
VINCENTE

Pronosticare la squadra che si classificherà al primo posto al termine della competizione

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti.

Scommesse singole e multiple

VINCENTE + CAPOCANNONIERE
Pronosticare il corretto abbinamento degli esiti vincenti delle scommesse sul "Vincente" e il "Capocannoniere" della 

manifestazione indicata      

ALTRO =  tutte le combinazioni non espressamente indicate

Le scommesse effettuate relativamente ad un calciatore che non partecipa, si ritira o è squalificato dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti. 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.

Scommesse uniche

ACCOPPIATA IN ORDINE
Pronosticare la coppia di squadre che si classificheranno, in ordine, al 1° e al 2° posto della competizione

ALTRO =  tutte le combinazioni non espressamente indicate

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti.

Scommesse uniche

ACCOPPIATA FINALE (IN DISORDINE) 
Pronosticare la coppia di squadre che si classificheranno, in qualsiasi ordine, al 1° e al 2° posto della competizione

ALTRO =  tutte le combinazioni non espressamente indicate

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti.

Scommesse uniche

CAPOCANNONIERE
Pronosticare il calciatore che segnerà più gol nella competizione (tempi supplementari inclusi; rigori di spareggio esclusi)

ALTRO =  i giocatori non espressamente indicati e l’esito “nessun gol”.

Se un giocatore  si ritira dalla manifestazione indicata, viene squalificato, o non partecipa, le scommesse rimangono valide.

In caso di parità saranno considerati i criteri classifica stabiliti dalla UEFA: 1. Gol nella fase finale, 2. Assist nella fase finale, 3. Meno 

minuti giocati nella fase finale, 4. Maggior numero di gol segnati nella fase di qualificazione. Nota:il ranking tiene conto solo delle 

partite terminate. In caso di ulteriore parità si rimanda al regolamento ADM.

Scommesse singole e multiple

CAPOCANNONIERE SQUADRA
Pronosticare il calciatore che segnerà più gol relativamente alla squadra indicata nella competizione di riferimento (tempi 

supplementari inclusi; rigori di spareggio esclusi)

ALTRO =  i giocatori non espressamente indicati e l’esito “nessun gol”.

Al fine della determinazione della posizione in classifica sarà ritenuta valida la Classifica Cannonieri Manifestazione.

In caso di parità si rimanda al regolamento ADM. Le scommesse effettuate relativamente ad un calciatore che non partecipa, si ritira o

è squalificato dalla manifestazione oggetto di scommessa sono considerate perdenti.

Scommesse singole e multiple

CAMPIONATO DI PROVENIENZA CAPOCANNONIERE
Pronosticare il campionato di provenienza del capocannoniere dalla manifestazione oggetto di scommessa

ALTRO =  tutti i campionati non espressamente indicati 

NESSUN CAMPIONATO = tutti i giocatori senza squadra di club

Nel caso in cui un giocatore abbia militato in campionati diversi nel corso della stagione 2020/21 sarà ritenuto valido il campionato in 

cui ha militato per ultimo.

Se un giocatore  si ritira dalla manifestazione indicata, viene squalificato o non partecipa, 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.

Scommesse uniche

GIOCATORE TRIPLETTA SI
Pronosticare se il giocatore indicato realizzerà almeno 1 tripletta, ossia 3 gol in uno stesso incontro della competizione

Le scommesse riguardano unicamente i 90 minuti regolamentari (più eventuale recupero) ed eventuali tempi supplementari; non 

includono i gol realizzati nella fase ai calci di rigore.

In caso di mancata partecipazione del giocatore a tutti gli incontri della competizione, le scommesse vanno a quota 1,00.

Un giocatore ha partecipato all'incontro quando è effettivamente sceso in campo anche se per un periodo temporalmente limitato.

Scommesse singole e multiple



2

CALCIO - Antepost Euro 2020

GIRONE DI APPARTENENZA DEL VINCENTE
Pronosticare il girone di appartenenza della squadra vincitrice della competizione

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti.

Scommesse uniche

MIGLIORE DEL GRUPPO
Pronosticare la squadra che si classificherà al primo posto nel gruppo di riferimento della manifestazione indicata

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti.

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.

Scommesse singole e multiple

MIGLIOR ATTACCO
Pronosticare la squadra che al termine della manifestazione indicata, avrà realizzato il maggior numero di gol (tempi supple

mentari inclusi; rigori di spareggio esclusi)

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti.

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.

Scommesse uniche

MIGLIOR GIOCATORE
Pronosticare il calciatore che si aggiudicherà il premio come "miglior giocatore" della competizione

Scommesse uniche

PASSAGGIO DEL TURNO
Pronosticare la squadra che si qualifica al turno successivo nella manifestazione indicata

Scommesse singole e multiple

PEGGIOR ATTACCO
Pronosticare la squadra che al termine della manifestazione indicata, avrà realizzato il minor numero di gol (tempi 

supplementari inclusi; rigori di spareggio esclusi),

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla manifestazione oggetto di 

scommessa sono considerate perdenti.

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.

Scommesse uniche

SQUADRA FINALISTA SI/NO
Pronosticare se la squadra indicata si qualificherà o meno per per la finale 1° posto  della competizione

Le scommesse rimangono valide in caso di ritiro o squalifica della squadra oggetto di scommessa dalla manifestazione di riferimento.

Scommesse uniche

SQUADRA PIAZZAMENTO FINALE
Pronosticare quale sarà, nella competizione, il piazzamento finale della squadra indicata, scegliendo tra le voci elencate

Scommesse uniche

TESTA A TESTA
Pronosticare  quale tra le due squadre indicate otterrà il miglior piazzamento al termine della competizione

In caso di parità, verranno conteggiate nell'ordine le seguenti voci: scontri diretti, maggior numero di vittorie (si considerano i soli tempi

regolamentari), differenza reti, gol fatti e gol subiti. In caso di ulteriore parità le scommesse vanno a quota 1,00.

Scommesse singole e multiple

VINCENTE DOPPIA CHANCE
Pronosticare se almeno una delle squadre indicate risulterà vincitrice o meno nella manifestazione specificata

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa alla manifestazione indicata vanno a quota 1,00 (rimborso 

per le singole); in caso di ritiro o squalifica, sono considerate perdenti.

Scommesse uniche

VINCE PER LA PRIMA VOLTA SI/NO
Pronosticare se la vincitrice della manifestazione otterrà o meno la vittoria per la prima volta 

Scommesse uniche


