
COPPA DI GERMANIA 2022/2023

VINCENTE

Pal. 33221 Avv. 1486 - 03/06/2023 20:00

ESITI QUOTA

LEIPZIG 1,45

ESITI QUOTA

EIN. FRANKFURT 2,75

ESITI QUOTA

 

BUNDESLIGA 2022/23

VINCENTE

Pal. 33211 Avv. 564 - 27/05/2023 15:30

ESITI QUOTA

BAYERN 1,3

ESITI QUOTA

DORTMUND 3,25

ESITI QUOTA

 

PIAZZATO NEI PRIMI 4 BUNDESLIGA 2022/23

PIAZZ. NEI PRIMI S/N

Pal. 33211 Avv. 2945 - 27/05/2023 15:30

ESITI SI NO

UNION BERLINO 1,05 7,5

ESITI SI NO

FRIBURGO 6 1,09

RETROCESSA BUNDESLIGA 2022/2023

RETROCESSA S/N

Pal. 33211 Avv. 3931 - 27/05/2023 15:30

ESITI SI NO

HERTHA 1,02 9,5

SCHALKE 04 1,5 2,4

STOCCARDA 2,05 1,67

ESITI SI NO

BOCHUM 2,5 1,47

HOFFENHEIM 10 1

AUGSBURG 75 1

BUNDESLIGA 2 2022/2023

VINCENTE

Pal. 33211 Avv. 832 - 28/05/2023 15:30

ESITI QUOTA

DARMSTADT 1,25

ESITI QUOTA

HEIDENHEIM 4,5

ESITI QUOTA

AMBURGO 11

3. LIGA 2022/2023

VINCENTE

Pal. 33211 Avv. 1084 - 27/05/2023 14:00

ESITI QUOTA

ELVERSBERG 1,06

FRIBURGO II 10

ESITI QUOTA

DRESDA 30

WEHEN 90

ESITI QUOTA

OSNABRUCK 500
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Sensitivity: Internal

1

VINCENTE - 13353

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

ALTRO = tutte le squadre non espressamente indicate

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o viene squalificata 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.

Scommesse singole e multiple

VINCENTE SENZA BAYERN MONACO - 21147

Pronosticare la squadra che vincerà la Bundesliga oppure, nel caso di vittoria del Bayern Monaco, la squadra che arriverà 

seconda in classifica (eventuali playoff, playout, spareggi e simili esclusi)

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

classifica, saranno valide per l'esito della scommessa.

Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine del torneo non saranno conteggiate.

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

CAPOCANNONIERE - 13358

Pronosticare il calciatore che segnerà più gol nella competizione

ALTRO = l l'insieme dei calciatori non quotati singolarmente

Se un giocatore durante la stagione cambia il campionato di appartenenza. si ritira dalla manifestazione oggetto di scommessa, 

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 singole e multiple

MIGLIORE DEL GRUPPO - 9900

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

Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima il torneo, avendo influenza immediata sulla classifica, saranno 

valide per l'esito della scommessa. Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine del torneo non saranno conteggiate. 

Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o viene squalificata 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.

Scommesse singole e multiple

PIAZZATO NEI PRIMI 4 SI/NO - 20202

Pronosticare se la squadra indicata si classificherà o meno nelle prime 4 posizioni della competizione di riferimento

Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima il torneo, avendo influenza immediata sulla classifica, saranno 

valide per l'esito della scommessa. Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine del torneo non saranno conteggiate.

Le scommesse effettuate sul Piazzato relativamente ad una squadra che si ritira o viene squalificata dalla manifestazione di 

riferimento, sono considerate perdenti. Le scommesse effettuate sul Piazzato relativamente ad una squadra che non partecipa 

andranno a rimborso.

Scommesse uniche

RETROCESSA SI/NO - 12448

Pronosticare se la squadra indicata sarà retrocessa o meno alla lega inferiore rispetto al campionato di riferimento al 

termine della stagione in corso, eventuali spareggi inclusi

Scommesse uniche
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