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Vincente:   
Si deve pronosticare Il ciclista che si classifica al primo posto nella competizione. Se un ciclista non inizia la gara o 
si ritira tutte le scommesse accettate sul ciclista o sulla squadra vengono considerate perdenti . 
Squadra del Ciclista Vincente:   
Si deve pronosticare la squadra del ciclista che vince la competizione.  
 
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 gare: 
CICLISMO 
 
Vincente Gara o tappa  
Il ciclista che si classifica al primo posto nella gara o nella tappa  
Migliore della Lista:  
Si deve pronosticare il ciclista che otterrà, al termine della tappa, il miglior piazzamento tra quelli indicati. 
 
ATTENZIONE: se un ciclista non inizia la gara o si ri tira tutte le scommesse accettate sul ciclista o su lla 
squadra vengono considerate perdenti .  
 
Testa a testa:  
Si deve pronosticare quale dei due ciclisti inseriti nello stesso gruppo otterrà il miglior piazzamento rispetto 
all'avversario. 
Se uno dei due o entrambi i ciclisti non prendono parte alla gara l'avvenimento verrà rimborsato (quota 1,00 per le 
multiple). 
Se entrambi i ciclisti partono e nessuno dei due termina la gara l'avvenimento verrà rimborsato (quota 1,00 per le 
multiple). 
Se entrambi i ciclisti partono e solo uno dei due termina la gara la scommessa rimane valida e sarà considerato 
vincente il pilota che è giunto al traguardo. 
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 
CICLISMO 
 
Vincente Gara o tappa live  
Il ciclista che si classifica al primo posto nella gara o nella tappa. Tale scommessa compatibilmente con 
l'andamento della gara rimarrà aperta fino ai momenti conclusivi della corsa e comunque non oltre il transito 
all'ultimo chilometro dell'ultimo ciclista in gara.  
 
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.  


