
BASKET 
Scommesse Antepost: 
 
Vincente:  
Si deve pronosticare la squadra che vincerà la manifestazione  
Passaggio Turno:  
Si deve pronosticare quale delle due squadre accederà al turno successivo in una competizione ad eliminazione 
diretta.  
 
Si ricorda che ai fini delle scommesse proposte far à fede il risultato ufficiale diramato da AAMS  
 
Singole:  si deve pronosticare il risultato di un solo avvenimento, la potenziale vincita si ottiene moltiplicando la 
quota per l'importo della scommessa. 
Multiple:  si devono pronosticare i risultati di due o più avvenimenti. La quota totale si ottiene dal prodotto delle 
quote dei singoli eventi scelti . Moltiplicando questo valore per l’importo scommesso, si ottiene la potenziale 
vincita. Affinchè la scommessa sia vincente devono risultare vincenti tutti gli esiti pronosticati.  
 

Scommesse sulle partite: 
BASKET 
 
ATTENZIONE:  Su tutte le scommesse, salvo diversa indicazione, è valido il risultato conseguito al termine di 
eventuali tempi supplementari 
 
Testa a Testa con handicap:  
Si deve pronosticare la squadra che vince l'incontro, tenendo conto del fatto che alla formazione favorita è stato 
attribuito un handicap che, ai fini delle scommesse, andrà sottratto dal risultato conseguito sul campo. 
1X2 basket:  
Si deve pronosticare il risultato della partita secondo il seguente criterio: 
1: per la vittoria della squadra di casa con uno scarto uguale o superiore ai 6 punti.  
X: per la vittoria dell'una o dell'altra squadra con uno scarto uguale o inferiore ai 5 punti.  
2: per la vittoria della squadra in trasferta con uno scarto uguale o superiore ai 6 punti. 
Margine di Vittoria:  
Si deve pronosticare il margine di punti con il quale una delle due formazioni batterà l'altra, scegliendo tra le 
seguenti 6 fasce offerte per ciascuna squadra. 
 
1-5; 6-10;11-15;16-20; 21-25; 26 o + 
 
1° Esempio: Varese-Siena 80-67 L'esito vincente è A 11-15 
2° Esempio: Milano-Roma 75-82 L'esito vincente è B 6-10 
Testa a Testa:  
Si deve pronosticare chi vince l'incontro. 
Under/Over:  
Si deve pronosticare se il numero totale dei punti segnati da entrambe le squadre sarà inferiore (under) o 
superiore (over) al limite prefissato. 
ATTENZIONE: su questa tipologia di scommessa è valido  il risultato al termine dei tempi regolamentari  
 
Pari o Dispari:  
si deve pronosticare se la somma dei punti realizzati da entrambe le squadre sarà un numero PARI o DISPARI 
ATTENZIONE: su questa tipologia di scommessa è valido  il risultato al termine dei tempi regolamentari  
 
Marcatore 1X2:  
Si deve pronosticare quale giocatore, tra i due proposti per un determinato incontro, ottiene un maggior numero di 
punti. 
Segno 1: si pronostica il maggior numero di punti per il primo giocatore proposto. 
Segno 2: si pronostica il maggior numero di punti per il secondo giocatore proposto. 
Segno X: si pronostica la parità di numero di punti tra i due giocatori proposti. 
Se uno dei due giocatori o entrambi non scendono sul parquet di gioco (mancata entrata in campo) la scommessa 
va a rimborso. 
 
1X2 Quarto:  
Si deve pronosticare il risultato di ogni quarto della partita secondo il seguente criterio:: 
1: vittoria della squadra di casa con uno scarto uguale o superiore a 3 punti 
X: vittoria dell'una o dell'altra squadra con uno scarto uguale o inferiore a 2 punti 



2:vittoria della squadra in trasferta con uno scarto uguale o superiore a 3 punti 
Pari o Dispari Quarto:  
si deve pronosticare se la somma dei punti realizzati da entrambe le squadre in ogni singolo quarto sarà un 
numero PARI o DISPARI 
Margine di Vittoria 7 eventi:  
Si deve pronosticare il margine di punti con il quale terminerà la partita, indipendentemente da quale squadra 
vincerà . 
 
1° Esempio: Varese-Siena 80-87 L'esito vincente è 6-10 
2° Esempio: Varese-Siena 87-80 L'esito vincente è sempre 6-10 
 
Si ricorda che ai fini delle scommesse proposte far à fede il risultato ufficiale diramato da AAMS  
 
Singole:  si deve pronosticare il risultato di un solo avvenimento, la potenziale vincita si ottiene moltiplicando la 
quota per l'importo della scommessa. 
Multiple:  si devono pronosticare i risultati di due o più avvenimenti. La quota totale si ottiene dal prodotto delle 
quote dei singoli eventi scelti . Moltiplicando questo valore per l’importo scommesso, si ottiene la potenziale 
vincita. Affinchè la scommessa sia vincente devono risultare vincenti tutti gli esiti pronosticati.  
 

Live betting  
 
Live 1X2 basket:  
Si scommette sul risultato della partita, secondo il seguente criterio: 
1: per la vittoria della squadra di casa con uno scarto uguale o superiore ai 6 punti.  
X: per la vittoria dell'una o dell'altra squadra con uno scarto uguale o inferiore ai 5 punti.  
2: per la vittoria della squadra in trasferta con uno scarto uguale o superiore ai 6 punti. 
ATTENZIONE: su questa tipologia di scommessa è valido  il risultato al termine dei tempi regolamentari  
 
Si ricorda che ai fini delle scommesse proposte far à fede il risultato ufficiale diramato da AAMS   
 
Singole:  si deve pronosticare il risultato di un solo avvenimento, la potenziale vincita si ottiene moltiplicando la 
quota per l'importo della scommessa. 
Multiple:  si devono pronosticare i risultati di due o più avvenimenti. La quota totale si ottiene dal prodotto delle 
quote dei singoli eventi scelti . Moltiplicando questo valore per l’importo scommesso, si ottiene la potenziale 
vincita. Affinchè la scommessa sia vincente devono risultare vincenti tutti gli esiti pronosticati. 


