
TENNIS 
 
Scommesse Antepost 
TENNIS 
 
Vincente torneo:  
Si deve pronosticare il tennista che vince il torneo. 
Passaggio turno:  
Si deve pronosticare la squadra che si qualifica al turno successivo.  
 
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 
TENNIS 
 
Testa a Testa  
Si deve pronosticare il tennista che vince l'incontro. Se un tennista si ritira durante l'incontro l le scommesse 
accettate rimangono valide e viene considerato vincente l'avversario. Se invece si ritira prima dell'inizio del match 
le scommesse vanno a rimborso 
Set Betting:  
Si deve pronosticare Il risultato dell'incontro espresso in set.  
Le scommesse sul Set Betting verranno rimborsate se la partita non verrà portata a termine.  
Risultato esatto si/no:  
- Si deve pronosticare se il risultato, proposto in termini di SET BETTING, si verificherà o meno al termine 
dell'incontro.  
Se la partita non viene portata regolarmente a termine, la scommessa va a rimborso. 
Under/Over Game Match  
Si deve pronosticare se, al termine di un determinato avvenimento, il numero totale dei games è superiore o 
inferiore ad un margine prestabilito.  
Per i match al meglio dei 3 set, i margini sono: 14,5 – 16,5 – 18,5 –19,5 - 20,5 – 21,5 - 22,5 – 24,5 - 26,5 – 28,5.  
Per i tornei al meglio dei 5, i margini sono: 30,5 – 32,5 – 34,5 –35,5 - 36,5 –37,5 - 38,5 – 40,5 – 42,5 – 44,5.  
Per le scommesse sopra citate, si procederà al rimborso delle stesse in caso di avvenimento non avvenuto o 
definitivamente interrotto qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini delle scommesse. Ai 
sensi della regolamentazione, si procederà, ad esempio, al rimborso della scommessa Under/Over 32,5 in caso di 
incontro al meglio dei 5 set definitivamente interrotto dopo aver disputato meno di 32,5 games pur avendo lo 
stesso incontro la possibilità di sviluppare ulteriori games (es: 6-4; 4-6; 6-4; 2-0 int.). 
 
 
 
 
Live Betting 
TENNIS 
 
LIve Testa a Testa Match  
Si deve pronosticare il tennista che vince l'incontro.  
LIve Testa a Testa Set  
Si deve pronosticare il tennista che vince il set. Se durante l'incontro un tennista si ritira, si certifica vincente il 
tennista che non si è ritirato. Non è previsto il rimborso, mentre vengono annullate le scommesse sul Testa a 
Testa non ancora aperte. 
 
 
 



Scommesse consentite 
TENNIS 
 
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.  


