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ESITI QUOTA
GRANADA 2,25
LAS PALMAS 4

ESITI QUOTA
LEVANTE 4,25
ALAVES 9

ESITI QUOTA
EIBAR 11
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Giocare è vietato ai minori
e può causare dipendenza patologica.
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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 REAL E BARCELLONA - 21777

Pronosticare chi vincerà il campionato di Liga Spagnola escludendo le squadre 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.

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
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