
SERIE A 2023/2024

VINCENTE

Pal. 34211 Avv. 32 - 26/05/2024 20:45

ESITI QUOTA
INTER 3,5
JUVENTUS 3,5
NAPOLI 3,5
MILAN 6,5
LAZIO 15

ESITI QUOTA
ROMA 15
ATALANTA 33
FIORENTINA 100
MONZA 100
ALTRO 100

ESITI QUOTA
SASSUOLO 250
TORINO 250
BOLOGNA 500
UDINESE 500

 

PROMOSSA SERIE B 2022/2023

PROMOSSA S/N

Pal. 33201 Avv. 1656 - 11/06/2023 21:00

ESITI SI
BARI 3,25
CAGLIARI 3,5
PARMA 3,5
SUDTIROL 6,5

ESITI SI
PALERMO 7,5
PISA 7,5
REGGINA 7,5
VENEZIA 7,5

ESITI SI
ASCOLI 15
COMO 25

 
 

PLAY OFF SERIE C 2022/2023

VINCENTE

Pal. 33231 Avv. 6671 - 11/06/2023 21:00

ESITI QUOTA
CESENA 4,5
CROTONE 4,5
PORDENONE 6
ENTELLA 7,5
PESCARA 7,5
VICENZA 7,5
LECCO 12

ESITI QUOTA
PADOVA 12
FOGGIA 15
CARRARESE 20
GUBBIO 25
PRO SESTO 25
VIRTUS VERONA 25
ANCONA 33

ESITI QUOTA
RENATE 33
AUDACE CERIGNOLA 40
PONTEDERA 40
MONOPOLI 50
POTENZA 50

 
 

COPPA ITALIA 2022/2023

VINCENTE

Pal. 33211 Avv. 754 - 24/05/2023 21:00

ESITI QUOTA
INTER 1,48

ESITI QUOTA
FIORENTINA 2,65

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 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

VINCENTE + CAPOCANNONIERE - 21080

Pronosticare il corretto abbinamento: squadra Vincente e Capocannoniere nella competizione

ALTRO = tutte le combinazioni non espressamente indicate

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. Le scommesse effettuate relativamente ad una squadra/un calciatore 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 restano 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

VINCENTE SENZA NAPOLI - 21147

Pronosticare la squadra che vincerà la Serie A oppure, nel caso di vittoria del Napoli, 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

VINCENTE SENZA NAPOLI E JUVENTUS - 21777

Pronosticare chi vincerà la Serie A 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

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
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2

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

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

MIGLIOR ATTACCO - 13657

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 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

MIGLIOR DIFESA - 21073

Pronosticare la squadra che al termine della manifestazione indicata avrà subito il minor numero di gol

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

PASSAGGIO DEL TURNO – 13692

Pronosticare la squadra che si qualificherà al turno successivo nella manifestazione indicata

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

PROMOSSA SI/NO - 12447

Pronosticare se la squadra indicata sarà promossa o meno alla divisione superiore, rispetto al campionato di riferimento nella 

prossima stagione, eventuali play-off inclusi

Scommesse uniche
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PUNTI DI DISTACCO PRIMA/SECONDA IN CLASSIFICA - 21773

Pronosticare il margine di distacco espresso in punti tra la prima e la seconda squadra classificata scegliendo tra le 

possibilità proposte

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

SQUADRA IMBATTUTA SI/NO - 21197

Pronosticare se la squadra indicata risulterà imbattuta o meno nella manifestazione di riferimento

Per la determinazione dell'esito vincente vengono considerati i tempi regolamentari degli incontri.

Una squadra risulta "imbattuta" vincendo o pareggiando l'incontro o gli incontri in programma nella manifestazione.

Nelle manifestazioni in cui è prevista l'eliminazione, sia nella fase a gironi che nella fase ad eliminazione diretta, le scommesse 

rimangono valide.

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 PUNTI SQUADRA NELLA MANIFESTAZIONE - 15174

Pronosticare se il numero di punti conquistati dalla squadra indicata nella manifestazione di riferimento sarà inferiore o 

superiore al limite prefissato

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.

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

VINCENTE CAMPIONATO ALLA GIORNATA - 22867

Pronosticare la squadra prima in classifica al termine della giornata specificata del campionato indicato

Scommesse uniche

VINCENTE INCREMENTO PUNTI - 21079

Pronosticare la squadra che avrà ottenuto il maggior incremento di punti facendo la differenza tra i punti ottenuti nel 

campionato di riferimento e quelli ottenuti nel campionato dell'anno precedente

Scommesse uniche

CALCIO Antepost Italia



Sensitivity: Internal

4

ALLENATORE ESONERATO/DIMISSIONARIO - 23421

Pronosticare se l’allenatore indicato sarà esonerato, si dimetterà dal ruolo ricoperto oppure non siederà in panchina 

(squalifica esclusa), entro la data specificata

Esito Si: Esonero o dimissioni dall’incarico entro la data specificata. Se il medesimo allenatore esonerato viene richiamato entro la

data oggetto di scommessa dalla solita squadra, l'esito rimarrà esonerato SI.

Esito No: Nessun esonero né dimissioni entro la data specificata. Non sono considerate valide eventuali dimissioni respinte o 

comunque non accettate dalla società, poiché non comportano un’interruzione nel lavoro del tecnico.

Scommesse uniche

GIOCATORE: SUPERA IL RECORD DI RIGORI SEGNATI SI/NO - 24866

Pronosticare se un qualsiasi giocatore batterà o meno, nella stagione, il record indicato di rigori segnati

Rigori segnati = i gol concretizzati direttamente da calcio di rigore. Eventuali "ribattute" non sono considerate valide. 

In caso di record eguagliato, l'esito vincente sarà NO. Per la determinazione dell'esito vincente non saranno considerati i rigori 

realizzati nella serie finale.

In caso di cambio squadra di un giocatore in un campionato diverso da quello di riferimento sono conteggiati i rigori realizzati nel 

campionato oggetto di scommessa. 

Scommesse uniche

GIOCATORE: SUPERA IL RECORD DI ESPULSIONI SI/NO - 24868

Pronosticare se un qualsiasi giocatore batterà o meno, nella stagione, il record di espulsioni indicato

In caso di record eguagliato, l'esito vincente sarà NO.

In caso di cambio squadra di un giocatore in un campionato diverso da quello di riferimento saranno conteggiate le espulsioni ottenute 

nel campionato oggetto di scommessa. 

Scommesse uniche

GIOCATORE: SUPERA IL RECORD DEI GOL SEGNATI NELLA STAGIONE SI/NO - 21084

Pronosticare se il giocatore supererà o meno il limite prefissato di gol segnati al termine del campionato indicato (eventuali 

playoff, playout, spareggi e simili esclusi)

In caso di record eguagliato, l'esito vincente sarà NO.

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

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. 

Scommesse uniche

PORTIERE: SUPERA IL RECORD D’ IMBATTIBILITA’ SI/NO - 24873

Pronosticare se un qualsiasi portiere batterà o meno, nella stagione, il record d’imbattibilità indicato (espresso in minuti) In 

caso di record eguagliato, l'esito vincente sarà NO. La mancata presenza di un giocatore ad un incontro, sia per scelta 

tecnica/squalifica/infortunio/etc non farà interrompere la serie. In caso di cambio squadra a stagione in corso, eventuali minutaggi "da 

imbattuto" con la precedente squadra saranno considerati solo nel caso in cui il giocatore rimanga nel medesimo campionato. 

Scommesse uniche

SQUADRA: SUPERA IL RECORD DI MIGLIOR ATTACCO SI/NO - 24871

Pronosticare se una qualsiasi squadra batterà o meno, nella stagione, il record di "miglior attacco" ovvero il maggior numero

di gol segnati

In caso di record eguagliato, l'esito vincente sarà NO.

Scommesse uniche

SQUADRA: SUPERA IL RECORD DI MIGLIOR DIFESA SI/NO - 24872

Pronosticare se una qualsiasi squadra batterà o meno, nella stagione, il record di "miglior difesa" ovvero il minor numero di

gol subiti

In caso di record eguagliato, l'esito vincente sarà NO.

Scommesse uniche
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