
FORMULA UNO 
 
Scommesse Antepost: 
FORMULA1 
 
Vincente:  
Si deve pronosticare il pilota che vincerà il Campionato del mondo. 
Vincente Scuderia  
Si deve pronosticare la scuderia che vincerà il Campionato del mondo. 
 
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: 
FORMULA1 
 
Vincente GP:   
si deve pronosticare il pilota che vincerà il Gran Premio. Il gioco sul Vincente GP viene di norma sospeso durante 
le varie sessioni di prove, (libere e/o di qualifica). Se un pilota si ritira o non prende parte alla gara le scommesse 
effettuate su di esso sono considerate perdenti . 
Miglior Tempo Qualifica Ufficiale:  
Si deve indicare il pilota che realizza il miglior tempo tra i 10 qualificati alla 3a e conclusiva parte della Qual. 
Ufficiale. La "Qualifica ufficiale", valida per la Pole Position, si svolge in un'unica sessione suddivisa in tre parti. La 
1a parte (15 minuti) serve per determinare le posizioni di partenza delle macchine dalla 18a alla 24a. La 2a parte 
(15 minuti) serve per determinare le posizioni di partenza delle macchine dalla 11a alla 17a. La parte finale della 
sessione (15 minuti) serve a stabilire le prime 10 posizioni in griglia. 
Se un pilota non partecipa alla prova di qualifica ufficiale le scommesse su di lui effettuate sono considerate 
perdenti 
Testa a testa Prove Ufficiali:  
si deve pronosticare quale dei due piloti inseriti nello stesso gruppo otterrà il miglior piazzamento rispetto 
all'avversario. 
Se uno dei due o entrambi i piloti non prendono parte alle prove ufficiali l'avvenimento verrà rimborsato (quota 
1,00 per le multiple). 
Se entrambi i piloti partono e nessuno dei due termina le prove ufficiali l'avvenimento verrà rimborsato (quota 1,00 
per le multiple). 
Se entrambi i piloti partono e solo uno dei due termina le prove ufficiali la scommessa rimane valida e sarà 
considerato vincente il pilota che le ha concluse. 
Giro più veloce nel GP:  
si deve pronosticare il pilota che nell'arco della gara compie il giro più veloce. 
Scuderia Vincente:  
Si deve pronosticare la scuderia del pilota vincitore. 
Team a Punti  
Si deve pronosticare se entrambi l piloti di una determinata scuderia otterranno un piazzamento valido per 
l'assegnazione dei punti nella classifica del campionato del mondo. 
Migliore del Gruppo :  
Si deve pronosticare il pilota che otterrà il miglior piazzamento tra quelli indicati in ciascun gruppo. 
Testa a testa:  
si deve pronosticare quale dei due piloti inseriti nello stesso gruppo otterrà il miglior piazzamento rispetto 
all'avversario. 
Se uno dei due o entrambi i piloti non prendono parte alla gara l'avvenimento verrà rimborsato (quota 1,00 per le 
multiple). 
Se entrambi i piloti partono e nessuno dei due termina la gara l'avvenimento verrà rimborsato (quota 1,00 per le 
multiple). 
Se entrambi i piloti partono e solo uno dei due termina la gara la scommessa rimane valida e sarà considerato 
vincente il pilota che è giunto al traguardo. 
Classificato o no:  
si deve pronosticare se il pilota si classifica o meno; si considera classificato il pilota che a fine gara avrà effettuato 
circa il 90% dei giri completati dal vincitore della gara.  



Se un pilota non prende parte alla gare le scommesse su di esso vengono rimborsate (quota 1 per le multiple) 
Posizione Partenza Vincitore GP Formula 1  
Si deve pronosticare la posizione di partenza del Vincitore delle gara tra le opzioni proposte, a prescindere dal 
pilota. 
Piazzato sul podio SI/NO  
Si deve pronosticare se un pilota si classificherà o meno nelle prime tre posizioni della gara 
 
ATTENZIONE : Si rende noto che l'esito degli avvenime nti sportivi oggetto di scommessa e' quello che si 
realizza sul campo di gara; le sue eventuali modifi cazioni non incidono sull'esito gia' certificato ai  fini delle 
scommesse.(art. 6 comma 2 del regolamento vigente)  
 
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 
FORMULA1 
 
Live Vincente GP:   
si deve pronosticare il pilota che vincerà il Gran Premio. Se un pilota si ritira o non prende parte alla gara le 
scommesse effettuate su di esso sono considerate perdenti . 
 
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.  


