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ISOLA DEI FAMOSI 2022
VINCENTE
Pal. 32231 Avv. 3051 - 27/06/2022 21:00

ESITI

QUOTA

ALTRO

1

ESITI

QUOTA

ESITI

QUOTA

NICK LUCIANI

7,5

MARCO CUCCOLO

25

EDOARDO TAVASSI

2,75

CARMEN DI PIETRO

10

ESTEFANIA BERNAL

33

NICOLAS VAPORIDIS

2,75

ROGER BALDUINO

15

LORY DEL SANTO

33

ALESSANDRO IANNONI

4,5

BLIND

25

GUENDALINA TAVASSI

5,5

LICIA NUNEZ

25

VINCENTE: Pronosticare il concorrente che si classiﬁca al primo posto al termine della manifestazione indicata
Le scommesse effettuate relativamente ad un concorrente che non partecipa, si ritira o è squaliﬁcato dalla manifestazione oggetto di scommessa sono considerate
perdenti. Le scommesse rimangono valide in caso di cambio e/o modiﬁche, da parte della produzione, sul format e la composizione dei gruppi e/o concorrenti, avvenute
a posteriori o durante il programma.
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 SI/NO: Pronosticare se il concorrente o il gruppo indicato si classiﬁcherà o meno nei primi tre posti della manifestazione di riferimento
Le scommesse effettuate sul Piazzato si, relativamente ad un concorrente o ad un gruppo che non partecipa, si ritira o viene squaliﬁcato dalla manifestazione di
riferimento, sono considerate perdenti.
TESTA A TESTA: pronosticare quale tra i due concorrenti indicati otterrà il miglior piazzamento al termine della manifestazione di riferimento
Le scommesse sono valide se entrambi i concorrenti partecipano alla manifestazione. Se uno o entrambi i concorrenti non partecipano alla manifestazione o se nessuno
dei due la conclude 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, le scommesse vanno a quota 1,00.
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

Pagina 1/1

