
NASCAR CUP SERIES CHAMPIONSHIP 2023

VINCENTE

Pal. 33441 Avv. 687 - 05/11/2023 21:00

ESITI QUOTA

LARSON, KYLE 7,5

BUSCH, KYLE 8

BYRON, WILLIAM 8

ELLIOTT, CHASE 8

HAMLIN, DENNY 10

LOGANO, JOEY 10

BELL, CHRISTOPHER 12

BLANEY, RYAN 12

REDDICK, TYLER 12

CHASTAIN, ROSS 15

HARVICK, KEVIN 15

ESITI QUOTA

TRUEX JR, MARTIN 15

BOWMAN, ALEX 25

KESELOWSKI, BRAD 33

BRISCOE, CHASE 50

GIBBS, TY 50

SUAREZ, DANIEL 50

WALLACE, BUBBA 50

ALTRO 50

CINDRIC, AUSTIN 75

STENHOUSE JR, RICKY 75

BUESCHER, CHRIS 100

ESITI QUOTA

ALLMENDINGER, A J 150

JONES, ERIK 150

ALMIROLA, ARIC 250

DILLON, AUSTIN 250

PREECE, RYAN 250

GRAGSON, NOAH 500

HALEY, JUSTIN 500

LAJOIE, COREY 500

MCDOWELL, MICHAEL 500

DILLON, TY 750
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VINCENTE CUP SERIES: Pronosticare il pilota che si aggiudicherà il titolo di Campione al termine della stagione
Eventuali penalizzazioni comminate ed applicate durante e prima dell'inizio della manifestazione, avendo influenza immediata sulla classifica, saranno valide per l'esito
della scommessa. Al contrario eventuali sanzioni applicate dopo il termine della manifestazione non saranno conteggiate.
Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della competizione andranno a rimborso.
In caso di ritiro o squalifica a manifestazione in corso, le scommesse rimangono valide.
In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si rimanda al regolamento ADM.
VINCENTE GARA: Pronosticare il pilota che si aggiudicherà la vittoria della gara indicata
Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa, si ritira o viene squalificato prima dell’inizio della gara andranno a rimborso.
In caso di ritiro o squalifica a gara in corso, le scommesse rimangono valide.
In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la determinazione della posizione, si rimanda al regolamento ADM. 

Il presente prospetto ha finalità esclusivamente informative, è vietata la duplicazione e divulgazione al di fuori delle aree di gioco
Gli avvenimenti descritti non costituiscono programma ufficiale - informazioni, dati e quote sono soggetti a variazione
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Giocare è vietato ai minori
e può causare dipendenza patologica.
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