
 

Le istruzioni per scommettere

LIVE BETTING  

 
 
Su alcune partite selezionate del Midweek e del Weekend verranno offerte alcune tra le seguenti scommesse: 

SEGNA GOL:  

si deve pronosticare quale squadra segnerà il gol successivo  

1 - se segnerà la squadra indicata sulla sinistra  

X - se nessuna delle due segnerà  

2 - se segnerà la squadra indicata sulla destra 

1X2 LIVE:  

si deve pronosticare quale squadra vincerà l'incontro in base ai segni 1X2  

1 - se vincerà la squadra indicata sulla sinistra  

X - se le due squadre pareggeranno  

2 - se vincerà la squadra indicata sulla destra 

"N.B. le giocate saranno accettate, orientativamente, fino all'80esimo minuto di gara". 

UNDER/OVER LIVE:  

si deve pronosticare se il totale dei gol segnati dalle due squadre sarà superiore (Over) o inferiore (Under) del limite proposto 

(2,5).  

"N.B. le giocate saranno accettate, orientativamente, fino all'80esimo minuto di gara". 

 

Somma Gol Live 

Si deve pronosticare in quale, tra le due partite indicate, verrà segnato il maggior numero di gol:  

1 - Se il maggior numero di gol sarà segnato dalla prima partita indicata; 

X - Se nelle due partite verrà segnato lo stesso numero di gol;. 

2 - Se il maggior numero gol sarà segnato nella seconda partita indicata. 
 
 

 
Scommesse proposte in tempo reale durante lo svolgimento delle corse: 

Vincente Gara Live:  

si deve pronosticare, durante la gara in programma , il pilota che si classificherà al primo posto al termine della stessa.  

NOTA BENE "Si rende noto che ai fini delle scommesse proposte farà fede, quale risultato ufficiale, la classifica stilata dalla 

Federazione competente al termine della corsa. Eventuali e successive modifiche alla classifica diramata non saranno 
considerate valide ai fini delle scommesse. (Art. 6 comma 2 del regolamento vigente).  
 

 
1X2:  

si tratta di pronosticare lo scarto di punteggio che ci sarà tra le due squadre alla fine dei tempi regolamentari. Si indica il segno 1 

se si pensa alla vittoria della squadra di casa con uno scarto di almeno 6 punti, si indica 2 se si prevede l’affermazione della 

squadra in trasferta con il medesimo scarto. Con il segno X, si intende un margine di vittoria, di una delle due squadre, 

compreso tra i 5 punti. 

Under/Over: 

si tratta di pronosticare il punteggio complessivo realizzato dalle due squadre. Si indica Under se si pensa ad una somma punti 

inferiore a 150,5, mentre Over indica una somma punti superiore a quella cifra. Si può scommettere fino a 30 secondi dalla fine 

della gara. Il risultato è valido ai tempi regolamentari. 

Live Betting Calcio

Live Betting Formula 1

Live Betting Basket
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Scommesse proposte in tempo reale durante lo svolgimento delle tappe (eccetto le Tappe a Cronometro)  

Migliore della Lista Live:  

si deve pronosticare il ciclista che otterrà, al termine della tappa, il miglior piazzamento tra quelli indicati. 

Si potrà scommettere fino ai momenti conclusivi delle tappe e comunque non oltre il transito all'ultimo Km del 1° ciclista in gara. 
 
 

 
Testa a testa Match:  

bisogna pronosticare, fino al secondo time-out tecnico del terzo set, la squadra che si aggiudicherà l’incontro. 

Testa a testa set:  

bisogna pronosticare, fino al secondo time-out tecnico, quale squadra la spunterà in un determinato set della partita 

ATTENZIONE: l'apertura della scommessa sopra indicata è subordinata all'inserimento degli avvenimenti in palinsesto. 

Essendo la programmazione delle scommesse elaborata in anticipo rispetto alla settimana sportiva, si fa presente che può 
essere suscettibile di eventuali variazioni.  
 

 
Scommesse proposte in tempo reale durante lo svolgimento delle corse 

 

- Migliore della lista 125 Live 

Si deve pronosticare, durante la corsa in programma, il pilota che otterrà il miglior piazzamento tra quelli indicati nella classe 

125. 

- Migliore della lista 250 Live 

Si deve pronosticare, durante la corsa in programma, il pilota che otterrà il miglior piazzamento tra quelli indicati nella classe 

250. 

- Migliore della lista Moto GP Live 

Si deve pronosticare, durante la corsa in programma, il pilota che otterrà il miglior piazzamento tra quelli indicati nella classe 

Moto GP.  

 

Superbike: Testa a Testa Gara 1 e 2: Si deve pronosticare quale dei due piloti inseriti nello stesso gruppo otterrà il miglior 

piazzamento rispetto all'avversario predeterminato. 

Il gioco sui Testa a Testa di Gara 2 verrà sospeso durante la Gara 1, riaperto successivamente e chiuso definitivamente alla 

partenza della Gara 2.  

NOTA BENE "Si rende noto che ai fini delle scommesse proposte farà fede, quale risultato ufficiale, la classifica stilata dalla 

Federazione competente al termine della corsa. Eventuali e successive modifiche alla classifica diramata non saranno 
considerate valide ai fini delle scommesse. (Art. 6 comma 2 del regolamento vigente).  
 

Live Betting Ciclismo

Live Betting Volley

Live Betting Motociclismo

  

Si informano i clienti che la legislazione americana vigente vieta agli individui residenti negli Stati Uniti d'America di giocare d'azzardo attraverso siti 
Internet, incluso il sito www.snai.it 

Regolamenti | Link | VARENNE 
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