
SCOMMESSE SISTEMISTICHE 
 
Sistemi a quota fissa 
SCOMMESSESISTEMISTICHE 
 
La scommessa sistemistica consiste in un insieme di scommesse a quota fissa generate combinando tra di loro 
più esiti pronosticabili e convalidate contemporaneamente in un’unica ricevuta.  
Le scommesse sistemistiche possono essere di due tipi: integrali e a correzione.  
 
Il sistema integrale è la scommessa sistemistica che prevede molteplici pronostici, anche in cotrasto tra loro, per 
uno stesso avvenimento. Con il sistema integrale si sviluppano scommesse multiple costituite da tutte le possibili 
combinazioni dei pronostici selezionati.  
 
Come impostare il sistema integrale: 
 
1. Selezionare almeno tre avvenimenti (massimo 20) ed almeno due pronostici per uno di essi; 
2. Premere il pulsante “sistema” 
3. Premere il pulsante “prosegui” 
4. Premere, dal riepilogo del sistema, il pulsante “conferma” 
 
N.B. Per ogni avvenimento si possono indicare un massimo di tre pronostici, anche relativi a diverse tipologie di 
scommessa. 
 
N.B. Non è possibile pronosticare la scommessa con handicap se per lo stesso avvenimento è già stata 
selezionata un'altra tipologia. 
 
1° Esempio: Milan-Juventus Over /Torino-Inter 2 handicap e Under = NO 
2° Esempio: Milan-Juventus Over/ Torino-Inter 1 Handicap e X Handicap = SI 
 
Il sistema a correzione è la scommessa sistemistica che sviluppa, sulla base dei pronostici scelti per gli 
avvenimenti selezionati, tutte le possibili combinazioni. Il sistema può prevedere degli avvenimenti ,cosiddette 
fisse, che compaiono in tutte le scommesse del sistema.  
 
Come impostare il sistema a correzione: 
 
1. Selezionare almeno tre avvenimenti (massimo 20) 
2. Premere sul pulsante “sistema” 
3. Selezionare uno o più sistemi tra quelli indicati 
4. Se si desidera che uno o più avvenimenti si ripetano in tutte le scommesse del sistema, cliccare su “fisse” 
5. Premere il pulsante “prosegui” 
6. Premere, dal riepilogo del sistema, il pulsante “conferma”.  
 
Il costo unitario per combinazione è pari a € 0,25. 
Il costo minimo per sistema è pari a € 2,00.  


