VOLLEY
Ai fini della refertazione, fa fede il regolamento ufficiale della manifestazione di riferimento. Si declina
ogni responsabilità su eventuali variazioni regolamentari (tempo di gioco, numero sostituzioni, numero
game nel set, ecc.) attuate dalle federazioni e/o dagli organizzatori della manifestazione, la cui
conoscenza sarà cura del cliente: in questi casi non è quindi previsto alcun rimborso della scommessa.
Per scommesse di tipo lista, se l’atleta/giocatore non scende in campo, le scommesse accettate su di lui
sono considerate perdenti e quindi, in questo caso, non è previsto il rimborso della scommessa.

1X2 TURNO ELIM. SQ. X VS SQ. Y
Occorre pronosticare quale team, tra i due proposti, raggiungerà il miglior piazzamento nella
propria manifestazione di riferimento. E’, dunque, possibile che i due team non appartengano
alla stessa manifestazione.
Con l'esito 1 si pronostica che il team 1 verrà eliminato in un turno successivo a quello del
team 2; con l'esito 2 si pronostica che il team 2 verrà eliminato in un turno successivo a quello
del team 1; con l'esito X si pronostica che entrambi i team, o verranno eliminati nello stesso
turno o vinceranno entrambi la finale della relativa manifestazione di riferimento.
Nel caso in cui la manifestazione di riferimento, per qualsiasi ragione, non dovesse
concludersi, la scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata nulla e quindi
rimborsata. Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale
della manifestazione di riferimento.
IN TESTA DOPO X PUNTI NEL SET
Occorre pronosticare quale sarà la squadra in vantaggio dopo che verrà segnato il punto X nel
corso del set indicato nell’avvenimento.
Si specifica che il punto X proposto sarà sempre di valore pari. Sono previsti quindi 3 esiti
possibili.
Esempio:
in testa dopo il 10° punto nel set 1 dell’incontro.
Sul punteggio di 5-4 nel 1° set:
5-5 > Esito: X
6-4 > Esito: 1
Nel caso di avvenimento non disputato o definitivamente interrotto, si procederà al rimborso
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale delle relative
manifestazioni di riferimento.
PARI/DISPARI
Occorre pronosticare se la somma totale dei punti, al termine dell’incontro di riferimento, sarà
pari o dispari.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto

qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
PARI / DISPARI CASA
Occorre pronosticare se la somma dei punti della squadra di casa, al termine dell’incontro di
riferimento, sarà pari o dispari.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
PARI / DISPARI OSPITE
Occorre pronosticare se la somma dei punti della squadra ospite, al termine dell’incontro di
riferimento, sarà pari o dispari.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
PARI/DISPARI SET
Occorre pronosticare se il totale dei punti realizzati al termine del set indicato dell’incontro di
riferimento è un numero pari o dispari.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
PASSAGGIO TURNO
Occorre pronosticare chi passerà il turno tra due squadre in una competizione ad eliminazione
diretta. Sono previsti 2 esiti:
Con l’esito 1 si pronostica che la squadra in casa passerà il turno.
Con l’esito 2 si pronostica che la squadra in trasferta passerà il turno.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
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QUALIFICATA AI PLAYOFF
Occorre pronosticare se, entro la data specificata nell’avvenimento, la squadra proposta
otterrà un piazzamento utile per qualificarsi (Si) o meno (No) ai playoff al termine della regular
season della manifestazione di riferimento.
Esempio:
• Italia – Serie A1.
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Qualificata ai Playoff (S/N) entro il 2019.
Con l’esito “Si” si pronostica che, entro il 2019, la squadra Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia sarà una delle 12 squadre della regular season che si qualificherà ai Playoff
della post-season per tentare di raggiungere le finali.
Con l’esito “No” si pronostica che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia non si
qualificherà ai Play off, entro il 2019.
In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine del campionato, si terrà conto della
classifica
diramata
dall'organizzatore
della
manifestazione
di
riferimento.
Nel caso in cui la manifestazione, per qualsiasi ragione, non dovesse concludersi, la
scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata nulla e quindi rimborsata.
Ai fini della refertazione, e per tutte le altre situazioni, faranno fede il regolamento e i dati ufficiali
diramati dall'organizzatore della manifestazione.
QUANTI SET TERM. AI VANT.
Occorre pronosticare il numero di set che si decideranno ai vantaggi nell’incontro di riferimento.
Es: Italia - Serie A1 2016/2017 - Play Off - Finale
Trentino - Lube Civitanova.
31-33; 25-22; 24-26; 30-28; 7-15.
Possono essere sopra i 25 punti per i primi quattro set o sopra i 15 punti per il quinto set.
Esito scommessa: 3.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
RISULTATO ESATTO DOPO X SET
Occorre pronosticare il risultato esatto dopo X set di gioco dell’incontro oggetto di scommessa
RISULTATO ESATTO SERIE 3/5
Occorre pronosticare il risultato esatto di una serie di incontri, al meglio di 5 partite, tra le due
squadre indicate nell’avvenimento.
Sono possibili 6 esiti.
Con l’esito 1 si pronostica che la squadra A vincerà 3 partite e la squadra B non ne vincerà
alcuna.
Con l’esito 2 si pronostica che la squadra A vincerà 3 partite e la squadra B ne vincerà 1.
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Con l’esito 3 si pronostica che la squadra A vincerà 3 partite e la squadra B ne vincerà 2.
Con l’esito 4 si pronostica che la squadra A non vincerà alcuna partita e la squadra B ne vincerà
3.
Con l’esito 5 si pronostica che la squadra A vincerà 1 partita e la squadra B ne vincerà 3.
Con l’esito 6 si pronostica che la squadra A vincerà 2 partite e la squadra B ne vincerà 3.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione, e per tutte le altre situazioni, faranno fede il regolamento e i dati ufficiali
diramati dall’organizzatore della manifestazione di riferimento.
RISULTATO ESATTO SERIE 4/7
Occorre pronosticare il risultato esatto di una serie di incontri, al meglio di 7 partite, tra le due
squadre indicate nell’avvenimento.
Sono possibili 8 esiti.
Con l’esito 1 si pronostica che la squadra A vincerà 4 partite e la squadra B non ne vincerà
alcuna.
Con l’esito 2 si pronostica che la squadra A vincerà 4 partite e la squadra B ne vincerà 1.
Con l’esito 3 si pronostica che la squadra A vincerà 4 partite e la squadra B ne vincerà 2.
Con l’esito 4 si pronostica che la squadra A vincerà 4 partite e la squadra B ne vincerà 3.
Con l’esito 5 si pronostica che la squadra A non vincerà alcuna partita e la squadra B ne vincerà
4.
Con l’esito 6 si pronostica che la squadra A vincerà 1 partita e la squadra B ne vincerà 4.
Con l’esito 7 si pronostica che la squadra A vincerà 2 partite e la squadra B ne vincerà 4.
Con l’esito 8 si pronostica che la squadra A vincerà 3 partite e la squadra B ne vincerà 4.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione, e per tutte le altre situazioni, faranno fede il regolamento e i dati ufficiali
diramati dall’organizzatore della manifestazione di riferimento.
SET1/RISULTATO FINALE 4 SCELTE
Occorre pronosticare il vincente del primo set e dell’incontro per l’evento oggetto di
scommessa. Il cliente può scommettere sulla squadra vincente del 1° set e sulla squadra
vincente nell'incontro. Sono previsti 4 possibili esiti.
SET X RAGGIUNGE PRIMA Y PT
Occorre pronosticare quale delle due squadre arriverà per prima ad un determinato punteggio
nel corso del set indicato.
Sono previsti 2 possibili esiti:
• Con l’esito “TEAM 1” si pronostica che sarà la squadra in casa a raggiungere per prima
un determinato punteggio nel corso del set indicato dell’incontro di riferimento.
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•

Con l’esito “TEAM 2” si pronostica che sarà la squadra ospite a raggiungere per prima
un determinato punteggio nel corso del set indicato dell’incontro di riferimento.
Nel caso di avvenimento non disputato o definitivamente interrotto, si procederà al rimborso
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale delle relative
manifestazioni di riferimento. Nel caso in cui una o più manifestazioni, per qualsiasi ragione,
non dovessero concludersi, la scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata
nulla e quindi rimborsata.
SET BETTING
La scommessa consiste nel pronosticare il risultato finale dell'incontro, ovvero il numero totale
di set vinti dalla squadra di casa e quello della squadra in trasferta.
TESTA A TESTA
La scommessa consiste nel pronosticare la squadra che vince l'incontro. Ai fini della
refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale delle relative
manifestazioni di riferimento. Nel caso in cui una o più manifestazioni, per qualsiasi ragione,
non dovessero concludersi, la scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata
nulla e quindi rimborsata.
TESTA A TESTA SET
Occorre pronosticare la squadra che vincerà il set indicato. Ai fini della refertazione e per tutte
le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale delle relative manifestazioni di riferimento. Nel
caso in cui una o più manifestazioni, per qualsiasi ragione, non dovessero concludersi, la
scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata nulla e quindi rimborsata.
T/T HANDICAP PUNTI NEL MATCH
Occorre pronosticare la squadra che vincerà l'incontro considerando l'handicap (espresso in
punti) assegnato ad una delle due squadre.
Il valore di handicap, se positivo, dovrà essere sempre sottratto al punteggio della squadra di
casa; se negativo, dovrà essere sempre sottratto al punteggio della squadra ospite.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.

T/T HANDICAP PUNTI NEL SET
Occorre pronosticare quale squadra vincerà il set indicato dopo aver applicato l’handicap in
termini di punti. Il valore di handicap, se positivo, dovrà essere sempre sottratto al punteggio
della squadra di casa; se negativo, dovrà essere sempre sottratto al punteggio della squadra
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ospite.
Esempio:
Modena – Piacenza.
Set 1 (+4.5).
Se il Modena vince il 1°set 25-21, dopo aver applicato l'handicap (+), il Modena perde con il
risultato di 20.5-21. Esito vincente: 2.
SQUADRA
CASA
Modena

SQUADRA
OSPITE
Piacenza

HANDICAP

RISULTATO
SCOMMESSA
20.5-21

ESITO FINALE

(+4.5)

RISULTATO SET
1
25-21

Modena

Piacenza

(- 4.5)

25-21

25-16.5

1

2

Nel caso in cui la manifestazione di riferimento, per qualsiasi ragione, non dovesse
concludersi, la scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata nulla e quindi
rimborsata.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
T/T HANDICAP SET VINTI
Occorre pronosticare quale squadra vincerà più set al termine dell’incontro di riferimento
considerando l’handicap (espresso in set) assegnato ad una delle due squadre.
Sono possibili 2 esiti.
Con il segno 1 si pronostica che la squadra di casa vincerà l’incontro una volta applicato
l’handicap al risultato finale in termini di set.
Con il segno 2 si pronostica che la squadra ospite vincerà l’incontro una volta applicato
l’handicap al risultato finale in termini di set.
L’handicap è preceduto:
dal segno meno (-) quando il valore va sottratto al totale dei set vinti dalla squadra ospite;
dal segno più (+) quando il valore va sottratto al totale dei set vinti dalla squadra di casa.
Esempio:
Trentino - Perugia.
(+1.5).
Se il Trentino vince 3-2, dopo aver applicato l'handicap (+), il Trentino perde con il risultato di
1.5-2, Esito vincente: 2.
SQUADRA
CASA
Trentino
Trentino

SQUADRA
OSPITE
Perugia
Perugia

HANDICAP
(+1.5)
(- 1.5)

RISULTATO
FINALE
3-2
3-2

RISULTATO
SCOMMESSA
1.5-2
3-0.5

ESITO FINALE
2
1

Nel caso in cui la manifestazione di riferimento, per qualsiasi ragione, non dovesse
concludersi, la scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata nulla e quindi
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rimborsata.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
TOTALE SET
Occorre pronosticare, quanti set si disputeranno nell’incontro di riferimento.
Sono previsti 3 possibili esiti:
• Con l’esito “3” si pronostica che il numero dei set disputati nell’incontro di riferimento
sarà tre;
• Con l’esito “4” si pronostica che il numero dei set disputati nell’incontro di riferimento
sarà quattro;
• Con l’esito “5” si pronostica che il numero dei set disputati nell’incontro di riferimento
sarà cinque.
Nel caso di avvenimento non disputato o definitivamente interrotto, si procederà al rimborso
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale delle relative
manifestazioni di riferimento. Nel caso in cui una o più manifestazioni, per qualsiasi ragione,
non dovessero concludersi, la scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata
nulla e quindi rimborsata.
U/O PUNTI NELL’INCONTRO
Occorre pronosticare se la somma totale dei punti, al termine dell’incontro di riferimento, sarà
inferiore (under) o superiore (over) ad un valore prestabilito.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
U/O PUNTI SQUADRA1 NELL' INC.
Occorre pronosticare se il numero totale dei punti segnati dalla squadra di casa nell’incontro
di riferimento sarà inferiore (under) o superiore (over) ad un valore prestabilito.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.

U/O PUNTI SQUADRA2 NELL' INC.
Occorre pronosticare se il numero totale dei punti segnati dalla squadra ospite nell’incontro di
riferimento sarà inferiore (under) o superiore (over) ad un valore prestabilito.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
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qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
U/O SET INCONTRO
Occorre pronosticare se il numero di set giocati nell’incontro di riferimento sarà inferiore (under)
o superiore (over) ad un valore prestabilito.
Si procederà al rimborso in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto
qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini della scommessa.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale della
manifestazione di riferimento.
UNDER/OVER PUNTI SET X
Occorre pronosticare se il punteggio finale del set di gioco indicato sarà inferiore (under) o
superiore (over) ad un valore prestabilito. In caso di sospensione dell'incontro, ai fini della
certificazione della scommessa, si fa riferimento al risultato realizzato sul campo in quel set di
gioco.
Ai fini della refertazione e per tutte le altre situazioni fa fede il regolamento ufficiale delle relative
manifestazioni di riferimento. Nel caso in cui una o più manifestazioni, per qualsiasi ragione,
non dovessero concludersi, la scommessa il cui esito non è determinabile sarà considerata
nulla e quindi rimborsata.
VINCENTE
Occorre pronosticare la squadra che si classifica al primo posto al termine del torneo.
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