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FA CUP 2021/22
VINCENTE
Pal. 32191 Avv. 1122 - 14/05/2022 20:00

ESITI

QUOTA

LIVERPOOL

1,5

ESITI

QUOTA

CHELSEA

2,5

PREMIER LEAGUE 21/22
VINCENTE
Pal. 32201 Avv. 7261 - 22/05/2022 21:00

ESITI

QUOTA

MAN. CITY

1,1

ESITI

QUOTA

LIVERPOOL

6,5

CAPOCANNONIERE PREMIER LEAGUE 2021/22
CAPOCANNONIERE
Pal. 32201 Avv. 6285 - 22/05/2022 19:00

ESITI

QUOTA

ALTRO

ESITI

QUOTA

1

JOTA, DIOGO

100

SALAH MOHAMED

1,08

KANE HARRY

100

SON HEUNG MIN

6,5

MANE, SADIO

100

RONALDO C

50

ULTIMA CLASSIFICATA PREMIER LEAGUE 2021/22
ULTIMA CLASSIFICATA
Pal. 32201 Avv. 1828 - 22/05/2022 19:00

ESITI

QUOTA

NORWICH

1,3

ESITI

QUOTA

WATFORD

3,25

RETROCESSA PREMIER LEAGUE 2021/22
RETROCESSA S/N
Pal. 32201 Avv. 389 - 22/05/2022 19:00

ESITI

SI

NO

ESITI

SI

NO

LEEDS UNITED

2

1,72

EVERTON

10

1

SOUTHAMPTON

100

1

BURNLEY

2,1 1,65

PRIMI 4 PREMIER LEAGUE 2021/22
PIAZZ. NEI PRIMI S/N
Pal. 32201 Avv. 388 - 22/05/2022 19:00

ESITI

SI

NO

ESITI

SI

NO

ARSENAL

1,3

3,2

TOTTENHAM

3,2

1,3

INGHILTERRA 5 2021/22
VINCENTE
Pal. 32201 Avv. 1287 - 21/05/2022 16:00

ESITI
STOCKPORT COUNTY FC

QUOTA
1,12

ESITI

QUOTA

WREXHAM AFC

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
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Giocare è vietato ai minori
e può causare dipendenza patologica.
Probabilità di vincita su www.adm.gov.it
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VINCENTE
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 è squalificata dalla
manifestazione indicata 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

VINCENTE CON HANDICAP
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 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 uniche

VINCENTE SENZA MAN. CITY
Pronosticare la squadra che vincerà la Premier League oppure, nel caso di vittoria del Man. City, 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

ACCOPPIATA FINALE (IN DISORDINE)
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 IN ORDINE ESATTO
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 è squalificata dalla
manifestazione indicata sono considerate perdenti.
Scommesse uniche

CAPOCANNONIERE
Pronosticare il calciatore che segnerà più gol nella competizione
ALTRO = l l'insieme di 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
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MIGLIORE DEL GRUPPO
Pronosticare la squadra che si classificherà al primo posto nel proprio gruppo
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 è squalificata dalla
manifestazione indicata 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
Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla
manifestazione indicata 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

PEGGIOR ATTACCO
Pronosticare la squadra che al termine della manifestazione indicata, avrà realizzato il minor numero di gol
Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra che non partecipa, si ritira o è squalificata dalla
manifestazione indicata 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

PIAZZATO TRA I PRIMI 4 SI/NO
Pronosticare se la squadra indicata si classificherà nelle prime 4 posizioni della competizione
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.
Scommesse uniche

PIAZZATO TRA I PRIMI 10 SI/NO
Pronosticare se la squadra indicata si classificherà nelle prime 10 posizioni della competizione
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.
Scommesse uniche

RETROCESSA SI/NO
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
Pronosticare la squadra che si classificherà all’ultimo posto della classifica ufficiale della manifestazione di
riferirmento
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 è squalificata dalla
manifestazione indicata 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
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