
FA CUP 2022/2023

VINCENTE

Pal. 33221 Avv. 1389 - 03/06/2023 16:00

ESITI QUOTA

MAN. CITY 1,33

ESITI QUOTA

MAN. UTD 3,25

ESITI QUOTA

 

PIAZZATO NEI 4 PREMIER LEAGUE 2022/23

PIAZZ. NEI PRIMI S/N

Pal. 33211 Avv. 2799 - 28/05/2023 17:00

ESITI SI NO

MAN. UTD 1,12 5,25

NEWCASTLE 1,13 5

ESITI SI NO

LIVERPOOL 3 1,33

BRIGHTON 25 1

RETROCESSA PREMIER LEAGUE 2022/23

RETROCESSA S/N

Pal. 33211 Avv. 2798 - 28/05/2023 17:00

ESITI SI NO

LEICESTER 1,33 3

LEEDS 1,35 2,9

NOTT. FOREST 3 1,33

ESITI SI NO

EVERTON 3,5 1,25

WEST HAM 500 1

   

PROMOSSA CHAMPIONSHIP

VINCENTE

Pal. 33211 Avv. 15179 - 27/05/2023 18:45

ESITI QUOTA

MIDDLESBROUGH 2,35

SUNDERLAND 3,4

ESITI QUOTA

LUTON 5

COVENTRY CITY 6

ESITI QUOTA

 

 

PROMOSSA LEAGUE ONE

VINCENTE

Pal. 33221 Avv. 12828 - 29/05/2023 16:00

ESITI QUOTA

PETERBOR. 2,1

BARNSLEY 2,85

ESITI QUOTA

BOLTON 4,5

SHEFFIELD WEDS 28

ESITI QUOTA
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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 MANCHESTER CITY E LIVERPOOL - 21777

Pronosticare chi vincerà la Premier League escludendo le squadre indicate

Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio del 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.

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 CON HANDICAP - 17748

Pronosticare la squadra che otterrà il punteggio più alto sommando alla classifica ufficiale l'handicap attribuito

Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio del 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.

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 ESATTO - 13662
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 

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.

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.

Scommesse singole e multiple

ACCOPPIATA FINALE (IN DISORDINE) – 13658
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 viene squalificata prima dell’inizio della 

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

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 uniche
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Sensitivity: Internal

2

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 “X” SI/NO - 20202

Pronosticare se la squadra indicata si classificherà o meno nelle prime "X" 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

ULTIMA CLASSIFICATA - 20205

Pronosticare la squadra si classificherà all'ultimo posto della classifica ufficiale 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 uniche

UNDER/OVER GOL GIOCATORE NELLA MANIFESTAZIONE- 15173

Pronosticare se il numero di gol realizzati dal giocatore indicato nella manifestazione di riferimento sarà inferiore o superiore al 

limite prefissato

Non sono considerati validi per la determinazione dell’esito vincente eventuali Autogol. In caso di cambio squadra di un giocatore in un 

campionato diverso da quello di riferimento saranno conteggiati i gol realizzati nel campionato oggetto di scommessa. 

In caso di mancata partecipazione del giocatore alla manifestazione di riferimento, le scommesse vanno a quota 1,00.

Scommesse uniche
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