
TAPPA 1 BINCKBANK TOUR 2020

VINCENTE

Pal. 30403 Avv. 23532 - 29/09/2020 13:30
ESITI QUOTA
ACKERMANN, PASCAL 2,75
MERLIER, TIM 3,5
ALTRO 5,5
PEDERSEN, MADS 10
PHILIPSEN, JASPER 12
MOSCHETTI, MATTEO 15
DAINESE, ALBERTO 20
VAN POPPEL, DANNY 20
GROVES, KADEN 25
MARECZKO, JAKUB 25
ARCHBOLD, SHANE 33
VAN DER POEL, MATHIE 33
COLBRELLI, SONNY 50
GARCIA CORTINA, IVAN 50
LAPORTE, CHRISTOPHE 50
SENECHAL, FLORIAN 50

ESITI QUOTA
TEUNISSEN, MIKE 50
WALSCHEID, MAXIMILIA 50
BOASSON HAGEN, EDVAL 75
CAVENDISH, MARK 75
DEGENKOLB, JOHN 75
RAIM, MIHKEL 75
THIJSSEN, GERBEN 75
CAPIOT, AMAURY 100
DUPONT, TIMOTHY 100
HAYTER, ETHAN 100
KRAGH ANDERSEN, SOER 100
LAMPAERT, YVES 100
LAWLESS, CHRISTOPHER 100
STEIMLE, JANNICK 100
VENTURINI, CLEMENT 100

 

TESTA A TESTA TAPPA 1 BINCKBANK TOUR 2020

-

Pal. 30403 Avv. 24386 - 29/09/2020 13:30
ESITI 1 2
VAN DER POEL, MATHIE - KRAGH ANDERSEN, SOER 1,45 2,55
DUPONT, TIMOTHY - MCCABE, TRAVIS 1,55 2,3
ROELANDTS, JURGEN - GIDICH, YEVGENIY 1,55 2,3
VENTURINI, CLEMENT - MANZIN, LORENZO 1,55 2,3
PHILIPSEN, JASPER - VAN POPPEL, DANNY 1,6 2,2
MARECZKO, JAKUB - CAPIOT, AMAURY 1,8 1,9
DEGENKOLB, JOHN - LAPORTE, CHRISTOPHE 1,9 1,8
MERLIER, TIM - ACKERMANN, PASCAL 2 1,72
GROVES, KADEN - DAINESE, ALBERTO 2,2 1,6

BINCKBANK TOUR 2020

VINCENTE

Pal. 30401 Avv. 61567 - 03/10/2020 13:00
ESITI QUOTA
VAN DER POEL, MATHIE 3,25
KRAGH ANDERSEN, SOER 3,75
KUNG, STEFAN 6,5
PEDERSEN, MADS 7,5
ALTRO 12
LAMPAERT, YVES 20
NAESEN, OLIVIER 20
STEIMLE, JANNICK 20
SENECHAL, FLORIAN 25
GILBERT, PHILIPPE 33
STYBAR, ZDENEK 33
TEUNISSEN, MIKE 33
VANMARCKE, SEP 33
COLBRELLI, SONNY 50

ESITI QUOTA
EDMONDSON, ALEXANDER 50
GARCIA CORTINA, IVAN 50
BOASSON HAGEN, EDVAL 75
EEKHOFF, NILS 75
TERPSTRA, NIKI 75
DILLIER, SILVAN 100
DURBRIDGE, LUKE 100
JANSEN GROENDAHL, AM 100
LANGEVELD, SEBASTIAN 100
MERLIER, TIM 100
ROOSEN, TIMO 100
SMITH, DION 100
SUTTERLIN, JASHA 100

 

CICLISMO 29/09/2020 10:10

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
© Copyright Snaitech S.p.A. - Data creazione: 29/09/2020 10:10

Giocare è vietato ai minori di 18 anni e può causare 

dipendenza patologica. Probabilità di vincita su 

www.adm.gov.it Pagina 1/2



GIRO D ITALIA 2020

VINCENTE

Pal. 30431 Avv. 4871 - 25/10/2020 15:00
ESITI QUOTA
THOMAS, GERAINT 2,5
NIBALI, VINCENZO 5,5
YATES, SIMON 5,5
FUGLSANG, JAKOB 6,5
KRUIJSWIJK, STEVEN 7,5
ALTRO 10
VLASOV, ALEKSANDR 15
MAJKA, RAFAL 25
KELDERMAN, WILCO 33
ALMEIDA, JOAO 50
CICCONE, GIULIO 50
KNOX, JAMES 50
KANGERT, TANEL 75
DENNIS, ROHAN 100

ESITI QUOTA
DOMBROWSKI, JOSEPH 100
HAGEN, CARL FREDRIK 100
HAIG, JACK 100
KONRAD, PATRICK 100
MASNADA, FAUSTO 100
MEINTJES, LOUIS 100
OOMEN, SAM 100
HAMILTON, LUCAS 150
HART, TAO GEOGHEGAN 150
MCNULTY, BRANDON 150
DUNBAR, EDDIE 250
SAGAN, PETER 750
ULISSI, DIEGO 750

 

CICLISMO 29/09/2020 10:10

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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Scommesse Ciclismo 1

CICLISMO Gare e Antepost
VINCENTE GARA E MANIFESTAZIONE

Pronosticare il ciclista o la squadra che si aggiudicherà la vittoria della gara o della manifestazione 
ALTRO = L'insieme dei ciclisti o squadre non quotati singolarmente
Le scommesse effettuate sul Vincente, relativamente ad un ciclista o ad una squadra che non partecipa alla manifestazione o si ritira, 
sono considerate perdenti.
Il risultato comunicato dall'organizzazione ufficiale al termine della competizione sarà quello ritenuto valido ai fini delle scommesse.
Nel caso di eventuale parità si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 D.L. 1° Marzo 2006, n° 111.

MIGLIORE DEL GRUPPO
Pronosticare il ciclista che, in ciascun gruppo, otterrà il miglior piazzamento al termine della gara o della manifestazione
Le scommesse effettuate sul Migliore del Gruppo, relativamente ad un ciclista che non partecipa alla competizione o si ritira, sono 
considerate perdenti. Se tutti i ciclisti indicati nel gruppo si ritirano o non prendono parte alla gara, le scommesse sul Migliore del  
Gruppo vanno a quota 1,00.
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.

TESTA A TESTA
Pronosticare quale tra i due ciclisti indicati otterrà il miglior piazzamento al termine della gara o della tappa
Le scommesse sono valide se entrambi i ciclisti partecipano alla gara e almeno uno dei due la porta a termine.
Le scommesse vanno a quota 1,00 se uno o entrambi i ciclisti non partecipano alla gara o se nessuno dei due la conclude.
In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione,  
le scommesse vanno a quota 1,00.
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.

PIAZZATO SUL PODIO
Pronosticare se il ciclista o la squadra indicata si classificherà o meno, nei primi tre posti della gara o tappa
Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata sulla 
classifica, saranno valide per l'esito della scommessa.
Al contrario eventuali sanzioni applicate DOPO il termine della manifestazione non saranno conteggiate.
Le scommesse effettuate sul Piazzato SI, relativamente ad un ciclista che si ritira o viene squalificato dalla manifestazione di riferimento,
sono considerate perdenti. Le scommesse effettuate sul Piazzato relativamente ad un ciclista che non partecipa andranno a rimborso.

PIAZZATO NEI PRIMI 5
Pronosticare se il ciclista indicato si classificherà o meno nelle prime cinque posizioni della gara o della tappa
Le scommesse effettuate sul Piazzato SI, relativamente ad un ciclista che si ritira o viene squalificato dalla manifestazione di riferimento,
sono considerate perdenti.
Le scommesse effettuate sul Piazzato relativamente ad un ciclista che non partecipa andranno a rimborso.

PIAZZATO NEI PRIMI 10
Pronosticare se il ciclista indicato si classificherà o meno nelle prime dieci posizioni della gara o della tappa
Le scommesse effettuate sul Piazzato SI, relativamente ad un ciclista che si ritira o viene squalificato dalla manifestazione di riferimento,
sono considerate perdenti.
Le scommesse effettuate sul Piazzato relativamente ad un ciclista che non partecipa andranno a rimborso.

TEAM DEL VINCENTE
Pronosticare la squadra di appartenenza del ciclista che vincerà la indicata

VINCE PER LA PRIMA VOLTA SI/NO
Pronosticare se il ciclista vincente si aggiudicherà la vittoria della gara indicata per la prima volta o meno
Le scommesse effettuate relativamente ad un ciclista che non partecipa alla gara o tappa oggetto di scommessa vanno a quota 1,00 
(rimborso per le singole); in caso di ritiro, sono considerate perdenti.



Scommesse Ciclismo 1

CICLISMO Gare e Antepost

VINCENTE CLASSIFICA SCALATORI
Pronosticare il ciclista che si piazzerà al primo posto nella classifica "scalatori" della manifestazione
Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata
sulla classifica, saranno valide per l'esito della scommessa. 
Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine della manifestazione non saranno conteggiate.
Le scommesse effettuate relativamente ad un ciclista che non partecipa, si ritira o è squalificato dalla manifestazione oggetto di 
scommessa 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.

VINCENTE CLASSIFICA A PUNTI 
Pronosticare il ciclista che si aggiudicherà la "classifica a punti" della manifestazione
Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata sulla 
classifica, saranno valide per l'esito della scommessa.
Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine della manifestazione non saranno conteggiate.
Le scommesse effettuate relativamente ad un ciclista che non partecipa, si ritira o è squalificato dalla manifestazione oggetto di 
scommessa 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.

VINCENTE CLASSIFICA GIOVANI
Pronosticare il ciclista che si piazzerà al primo posto nella classifica "giovani" della manifestazione
Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata sulla 
classifica, saranno valide per l'esito della scommessa.
Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine della manifestazione non saranno conteggiate.
Le scommesse effettuate relativamente ad un ciclista che non partecipa, si ritira o è squalificato dalla manifestazione oggetto di 
scommessa 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.

VINCENTE CLASSIFICA A SQUADRE
Pronosticare la squadra che si aggiudicherà la classifica "a squadre" nella manifestazione
Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata sulla 
classifica, saranno valide per l'esito della scommessa. 
Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine della manifestazione non saranno conteggiate.
Le scommesse effettuate relativamente ad un ciclista che non partecipa, si ritira o è squalificato dalla manifestazione oggetto di 
scommessa 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.


