
VELA 
 
Scommesse Antepost 
VELA 
 
Vincente :  
Si deve pronosticare l'imbarcazione che si classifica al primo posto al termine della competizione.  
 
Testa a Testa Luis Vitton Cup:  
Si deve pronosticare l' imbarcazione che vincerà la Louis Vuitton Cup 
 
Risultato esatto Luis Vitton Cup:  
Si deve pronosticare il punteggio della finale della Louis Vuitton Cup, scegliendo tra gli esiti proposti.  
 
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 regate 
VELA 
 
Testa a Testa :  
Si deve pronosticare l'imbarcazione che vince il match race (regata a due).  
Distacco Regata Luis Vitton Cup:  
Si deve pronosticare il distacco finale espresso in secondi tra le imbarcazioni impegnate in ogni regata. 
 
Qualora una imbarcazione si ritiri da un match Race, l’altra imbarcazione è considerata vincitrice con un margine 
di distacco di oltre 90 secondi. 
Nel caso in cui nessuna delle due barche arrivi al traguardo, la scommessa va a rimborso. 
 
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.  


