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A. Condizioni di contratto 

1. Introduzione 
 

1) Questi Termini e condizioni disciplinano l'utilizzo del sito di scommesse sportive Unibet. Nel 
momento in cui si effettua una puntata o una scommessa con Unibet, l'utente dichiara di aver letto e 
compreso il testo dei Termini e condizioni e garantisce di conformarsi ai principi in esso indicati ed 
applicabili in qualsiasi momento a Unibet, clicca here. 
 

2) L'utilizzo di questo sito di scommesse sportive è soggetto ai regolamenti imposti dalla Malta Gaming 
Authority (MGA). 

3) Qualsiasi controversia in qualsiasi modo relativa all'uso di questo sito di scommesse sportive deve 
essere inviata via email a info@unibetsupport.com. Qualora la risposta non dovesse essere considerata 
soddisfacente, una richiesta di arbitrato confidenziale può essere sottoposta a Malta Gaming Authority 
(MGA) . La decisione degli arbitri sarà vincolante per le parti e avrà valore di sentenza in qualsiasi 
giurisdizione. 

 
4) Unibet si riserva il diritto di apportare modifiche al sito Web, ai limiti di scommessa, ai limiti di payout 

e alle offerte proposte. 
 

5) In qualsiasi momento, Unibet potrà aggiornare, modificare, apportare correzioni e integrare i presenti 
Termini e condizioni. 
 

6) Qualsiasi riferimento nel testo dei Termini e condizioni a parole/elementi espressi al singolare viene 
applicato anche al plurale. Gli eventuali riferimenti al sesso non sono vincolanti e hanno solo uno 
scopo informativo.  

 

2. Definizioni: 
 

1) "Errore": con questo termine si intende qualsiasi errore, errore di stampa, fraintendimento, 
interpretazione errata, errore di traduzione, errore grammaticale, limite tecnico, errore di registrazione, 
operazione errata, errore manifesto, forza maggiore e/o altri elementi simili. Esempi di errori 
includono, ma non sono limitati a: 
 

a. scommesse accettate in presenza di problemi tecnici che altrimenti non sarebbero state 
accettate; 

b. scommesse piazzate su eventi/offerte che sono già stati decisi; 
c. le scommesse sui mercati contenenti partecipanti non corretti; 
d. scommesse piazzate su quote che sono sostanzialmente diverse da quelle disponibili sul 

mercato generale, al momento in cui la scommessa è stata piazzata;  
e. scommesse offerte su quote che riflettono una situazione di punteggio non corretta; oppure  

https://www.unibet.com/general-info/terms
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f. quote che sono chiaramente errate data la possibilità del verificarsi dell'evento al momento in 
cui la scommessa è stata piazzata. 

 
2) "Scommesse influenzate": condotta non accettata da Unibet che si realizza quando l'utente o qualsiasi 

altro soggetto che agisce in associazione con l'utente influenza il risultato di un incontro e di un evento, 
direttamente o indirettamente. 

 
3)  Le "Scommesse concordate;" costituiscono un atto vietato da Unibet, in cui diversi utenti agiscono 

congiuntamente per mettere insieme una serie di scommesse sullo stesso evento o competizione. 
Qualora vi siano le prove che più utenti agiscano insieme in questo modo, Unibet si riserva il diritto di 
rendere nulle le relative scommesse e/o sospendere il pagamento dei rendimenti in attesa dell'esito 
delle indagini successive. 

 
 

3. Accettazione di una scommessa: 
 

1) Una scommessa non è valida fino a quando non viene convalidata e non viene visualizzata nello 
Storico scommesse. In caso di dubbio sulla validità di una scommessa, l'utente deve controllare le 
scommesse aperte o contattare il Servizio Clienti. 
 

2) A meno che non venga qualificata come errore, quando una scommessa viene accettata sarà 
considerata come valida e non potrà più essere ritirata. È responsabilità dell'utente assicurarsi che i 
dettagli delle scommesse siano indicati in modo corretto. In nessun caso Unibet si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori (percepiti e reali), derivanti sia da errori elencati sotto <Section A, 
Para 2, Clause 1>,o da qualsiasi altro motivo, ad esempio, ma non limitato a, errata indicazione degli 
oggetti delle quote/scommesse. 

3) In caso di controversia relativa all'accettazione (o alla mancata accettazione) di un'operazione sul conto 
di un utente, per decidere in modo definitivo la questione verrà utilizzato il database del registro delle 
transazioni. 
 

4. Scommesse e limiti dei payout: 
 

1) Unibet si riserva il diritto di limitare il payout netto (l'importo che risulta dopo la deduzione della 
puntata) su qualsiasi combinazione di scommessa, per un utente a 1.000.000€. Questo limite può essere 
inferiore a seconda dello specifico sport, campionato e tipo di offerta di scommessa. Per ulteriori 
informazioni, si consiglia di consultare i limiti specifici previsti per ogni sport nella <Section C, Para 
32>. 
 

2) Tutte le selezioni delle scommesse sono soggette a limiti preimpostati e definiti da Unibet che 
potrebbero essere inferiori rispetto ai limiti indicati nella <Section A, Para 4.1> and <Section C, Para 
32>. Nel caso in cui tali limiti vengano raggiunti, l'utente ha il diritto di richiedere il loro superamento 
con una domanda inviata tramite le piattaforma di Unibet'. Unibet si riserva il diritto di accettare (per 
intero o in parte) o di rifiutare la richiesta senza alcun avviso o obbligo di ulteriore spiegazione. 
 

3) Unibet si riserva il diritto di declinare, a sua sola discrezione, le richieste di scommessa in toto o in 
parte. Ciò include la possibilità che un "sistema di scommesse", come definito in<Section B, Para 4> 



 

non sia accettato completamente, sia in termini di quote che di combinazioni incluse nel sopra 
menzionato "sistema di scommesse". 
 

4) Unibet, a sua sola discrezione, si riserva il diritto di limitare o di negare l'accesso, per intero o in parte, 
al conto dell'utente. 
 

5) Tutte le scommesse piazzate tramite la piattaforma di Unibet, incluse quelle che richiedono 
un'approvazione manuale, possono essere accettate dopo un determinato intervallo di tempo di durata 
variabile. Tale ritardo viene determinato da Unibet, a sua sola discrezione.  

 
6) Unibet si riserva il diritto di rifiutare il pagamento e/o di dichiarare nulle le scommesse su un evento (o 

una serie di eventi), qualora ci siano prove sufficienti che si sia verificato uno dei seguenti casi:  
(i) l'integrità dell'evento è stata messa in causa; 

(ii) il/i prezzo/i o il montepremi sono stati manipolati;  
(iii) La partita è stata manipolata o è sotto indagine poiché sospettata di manipolazione. 

 
La prova di quanto sopra può essere basata sulla dimensione, il volume o il modello di scommesse 
effettuate con Unibet attraverso uno o tutti i canali di scommesse, così come sulle informazioni 
ricevute da altri provider di scommesse o organizzazioni ufficialmente riconosciute. 

7) Tutte le quote offerte sono soggette a variazioni. Tale variazione è determinata esclusivamente a 
discrezione di Unibet. Le scommesse sono accettate solo alle quote disponibili nella griglia delle 
scommesse al momento in cui la scommessa è stata accettata da Unibet, indipendentemente da 
qualsiasi altra affermazione o precedente pubblicazione presenti sul sito web o qualsiasi altro supporto, 
che sostenga il contrario. 

8) Tutti i calcoli sulle vincite, quando si fa una scommessa, si baseranno sui decimali pari, a prescindere 
da    qualsiasi altro formato mostrato/scelto al momento della puntata. 

5. Annullamento delle scommesse 
 

1) È possibile che una scommessa venga dichiarata nulla; in quel caso sarà determinata con delle quote 
pari a 1.00. 
 

2) Una scommessa multipla rimane invece valida anche quando un incontro o un evento che fa parte della 
stessa viene annullato. 

 
3) Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di annullare una scommessa, per intero o in parte, nel 

caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze: 
 

a. Scommesse offerte, piazzate e/o accettate per errore; 
b. Scommesse piazzate quando il sito Web presentava problemi tecnici e che, in caso contrario, 

non sarebbero state accettate; 
c. Scommesse influenzate; 
d. Scommesse concordate; 
e. Quando il risultato è il frutto di una condotta criminale, in modo diretto o indiretto; 
f. Quando una notizia pubblicata relativa alla scommessa altera significativamente le quote 

fissate. 
 



 

4) Una scommessa multipla non può avere come oggetto due o più offerte i cui risultati possano essere 
collegati (ad esempio, la squadra X conquista il titolo e il giocatore Y diventa il miglior marcatore nello 
stesso campionato). Sebbene Unibet prenda tutte le precauzioni per evitare tale possibilità, nel caso in 
cui si verifichi questa ipotesi, Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di annullare tutte le parti 
della scommessa multipla unite dai risultati collegati. 

 
5) Le scommesse possono essere annullate indipendentemente dal fatto che l'evento sia stato risolto o 

meno.  
 

6) Verranno inoltre annullate tutte le scommesse piazzate (e/o accettate) in presenza delle seguenti 
circostanze: 
 

a. Scommesse precedenti all'incontro 
(i) Scommesse effettuate dopo l'inizio dell'evento; 

(ii) Scommesse effettuate dopo l'inizio di un evento e in presenza di condizioni che possono 
alterare i risultati in modo diretto e indiscutibile. 

 
b. Scommesse Live 

(i) Scommesse effettuate con un prezzo non corretto a causa del ritardo o del mancato 
funzionamento della copertura "Live"; 

(ii) Scommesse effettuate su una particolare offerta dopo che l'evento si è già verificato o dopo un 
evento da cui si può desumere che il risultato sia già stato ottenuto o stia per essere ottenuto 
(ad esempio, scommesse piazzate su offerte come quelle sul totale dei gol realizzati o del gol 
successivo durante l'assegnazione o l'esecuzione di un calcio di rigore); 

(iii) Scommesse effettuate con quote che rappresentano un punteggio diverso rispetto a quello 
effettivo. 

 
 

6. Declinazione della responsabilità e priorità 
 

1) Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di richiedere l'importo del payout accreditato sul 
conto di un utente, qualora l'operazione sia stata effettuata per errore. 
 

2) Per la correzione di qualsiasi inesattezza riportata dal conto dell'utente a seguito di somme accreditate 
per errore, Unibet si riserva il diritto di porre in essere qualsiasi azione necessaria, senza alcun obbligo 
di avviso ed entro limiti ragionevoli, e di modificare il saldo dell'utente tramite la revoca, la correzione 
o l'annullamento di qualsiasi precedente operazione. 

 
3) Qualsiasi reclamo/controversia in merito all'esito delle offerte di scommessa deve essere notificata a 

Unibet entro 14 giorni dall'apertura iniziale della scommessa per consentire una verifica completa. 
Qualsiasi altro reclamo verrà preso in considerazione solo se l'utente presenterà la prova incontestabile 
dell'esistenza di un risultato non corretto. Tale prova sarà presa in considerazione a meno che non 
possa essere ricondotta a determinate situazioni come indicato nella <Section B, Para 5.2>.  
 

4) Unibet si riserva il diritto di sospendere l'accesso al conto fino a quando non si saranno concluse tutte 
le verifiche necessarie. 

 
5) Queste disposizioni sono applicabili a tutte le operazioni effettuate con il sito di scommesse Unibet e 

potranno essere integrate con altre regole. Nel caso di ambiguità, la priorità deve essere considerata nel 
seguente ordine: 



 

a. Regole e condizioni pubblicate congiuntamente all’offerta e/o la campagna; 
b. Nel caso in cui sussistano ancora dei dubbi, è necessario fare riferimento alle regole 

generali del sito di scommesse, a meno che le regole specifiche per lo sport in questione 
non dispongano diversamente. 

 
6) Nel caso in cui le Regole non sembrino risolvere la questione, Unibet si riserva il diritto, a sua sola 

discrezione, di determinare l'esito delle offerte sulla base dell'equità, attenendosi alle norme e alle 
definizioni generalmente accettate. 
 

7) La traduzione in altre lingue dei Termini e condizioni o di qualsiasi altro documento collegato alle 
offerte di scommessa viene effettuata solo a scopo informativo. Sebbene vengano poste in essere tutte 
le precauzioni per assicurare una traduzione fedele del testo, Unibet non sarà responsabile per qualsiasi 
incompatibilità tra la versione inglese e le versioni in altre lingue. Di conseguenza, in caso di mancata 
corrispondenza tra una versione tradotta e la versione inglese, sarà quest'ultima a essere considerata 
come vincolante tra le parti e rappresenterà quindi la base per la determinazione del risultato delle 
offerte. 

 
8) Qualsiasi dato fornito o disponibile tramite le scommesse sportive oppure a esse relativo potrà essere 

utilizzato dal titolare del conto solo per motivi privati e non commerciali. È vietato qualsiasi uso, reale 
o tentato, di tali informazioni a scopo di lucro. 

 
 

9)  Unibet ha il diritto di applicare un termine del contratto nei confronti del titolare del conto 
relativamente alle scommesse sportive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Regole generali Scommesse  



 

1. Termini comuni di riferimento 
 

1) A meno che non sia indicato congiuntamente all'offerta di scommessa, oppure nelle regole specifiche 
dello sport in questione, tutte le scommesse dovranno essere considerate valide per quanto riguarda il 
risultato soltanto alla fine del tempo regolamentare o a fine partita. L'espressione "Tempo 
regolamentare" deve essere interpretata alla luce delle regole ufficiali utilizzate dalle diverse 
federazioni. Per il Calcio la locuzione fa riferimento ai 90 minuti di gioco a cui va sommato il "Tempo 
di recupero". Per l'Hockey su ghiaccio invece vengono considerati i 3 tempi da 20 minuti. Se la 
federazione dovesse decidere, prima dell'inizio dell'incontro, che l'evento debba essere disputato 
utilizzando una durata diversa, tale decisione verrà considerata come regola ufficiale (ad esempio, gli 
incontri di calcio "under 17" vengono giocati per 2 tempi da 40 minuti). Tale circostanza è limitata al 
tempo di gioco "regolamentare" e non prevede la possibilità di ricorrere ai tempi supplementari, a 
meno che non venga esplicitamente indicato. 
 

2) La funzione delle "scommesse live" consente di effettuare le scommesse durante lo svolgimento di un 
incontro o di un evento. Unibet non riconosce o accetta alcuna responsabilità qualora non sia possibile 
effettuare una scommessa o qualora l'aggiornamento del punteggio non sia corretto. In ogni momento è 
responsabilità dell'utente essere a conoscenza della partita e degli eventi che la riguardano come il 
punteggio attuale, la sua progressione e quanto tempo rimane alla fine della partita. Unibet non accetta 
alcuna responsabilità per le modifiche alla pianificazione delle scommesse live o per l'interruzione del 
servizio. 

 
 

3) La funzione di incasso 'Cash Out' consente al titolare del conto di ottenere l'importo di una puntata, con 
lo stato "non ancora pagata", al suo valore corrente. È disponibile per gli eventi selezionati sia prima 
dell'incontro sia in tempo reale, per le puntate singole e per quelle multiple. Non è possibile utilizzare 
la funzionalità per le puntate gratuite. Le richieste per incassare la puntata possono essere sottoposte 
alle stessa procedura del ritardo indicata nella "Sezione A, Paragrafo 4.5". Qualora durante tale ritardo, 
per qualsiasi motivo, l'offerta venga rimossa o le quotazioni siano modificate, la richiesta di incasso 
'Cash Out' non sarà accettata e il titolare del conto verrà avvisato con un messaggio visualizzato sullo 
schermo. Unibet si riserva il diritto di offrire tale funzionalità a sua esclusiva discrezione e non 
riconosce o accetta alcuna responsabilità nel caso in cui essa non sia disponibile. Nel caso di 
accettazione di una richiesta di incasso 'Cash Out', la puntata verrà pagata immediatamente e qualsiasi 
evento verificato in relazione a essa non sarà preso in considerazione. In caso di problemi tecnici, 
errore di indicazione del premio o del pagamento in qualsiasi momento tra il piazzamento della puntata 
e il suo incasso 'Cash Out' , Unibet si riserva il diritto di rettificare il dato secondo quanto indicato 
nella "Sezione A, Paragrafo 6.2". 
 
 

4) Con il termine "Partecipante" viene indicato il soggetto che prende parte all'evento. Per le scommesse 
"Testa a testa" o triple, il termine "Partecipante" si riferisce solo al soggetto che prende parte all'evento 
in questione. 
 

5) Il termine dell'evento riportato sul sito Web viene indicato solo a scopo di informazione. Unibet si 
riserva il diritto, a sua sola discrezione, di sospendere, in modo totale o parziale, le scommesse in 
qualsiasi momento lo ritenga necessario.  
 

6) Le statistiche o le indicazioni pubblicate sul sito Web di Unibet devono essere considerate solo come 
informazioni aggiuntive. Unibet non riconosce o accetta alcuna responsabilità nel caso in cui tali dati 



 

non siano corretti. In qualsiasi momento, è responsabilità dell'utente verificare le informazioni relative 
a un determinato evento. 

 
7) Il ritorno teorico per il giocatore nelle scommesse a quota fissa è dato dalle quote di tutti i risultati 

possibili nell'offerta. Il ritorno teorico per il giocatore per un'offerta di scommessa con 3 esiti, a, b, e c, 
può essere calcolato come segue.  
Teorico % = 1 /(1 / "risultato quota a" + 1 / "risultato quota b" + 
1 / "risultato quota c") x 100 

2. Tipi di scommesse 
 

1)  "Incontro" (ossia 1X2) consente di effettuare una scommessa sull'esito (parziale o definitivo) di un 
incontro o evento. Le opzioni possibili sono: "1" = la Squadra di casa, il Giocatore 1 o il partecipante 
elencato a sinistra dell'offerta; "X" = Pareggio oppure la selezione al centro; "2" = la Squadra ospite, il 
Giocatore 2 o il partecipante elencato a destra dell'offerta. In casi particolari o competizioni specifiche, 
[l'Operatore] potrebbe visualizzare un'offerta nel cosiddetto formato "Americano" (ossia, Squadra 
ospite @ Squadra di casa), in cui la squadra di casa viene elencata dopo la squadra ospite. A 
prescindere dalla posizione delle squadre sul tabellone o sulla scheda scommesse, i riferimenti alle 
squadre "Di casa" e "Ospite" sono sempre relativi alle squadre effettive che giocano in casa (di casa) e 
fuori casa (ospiti) rispettivamente, in base a quanto determinato dalla federazione. 
 

2) "Risultato esatto" (ossia Scommessa sul risultato): consente di effettuare una scommessa sull'esatto 
risultato (parziale o definitivo) di una partita o di un evento. 
 

3) "Over/Under" (ossia Totale): consente di scommettere sul numero esatto (parziale o definitivo) di 
determinati elementi dell'incontro (gol, punti, calci d'angolo, rimbalzi, minuti di penalità). Qualora 
l'importo totale degli eventi indicati fosse esattamente uguale alla puntata, tutte le scommesse 
nell'offerta saranno dichiarate nulle. ad esempio, un'offerta in cui la puntata è di 128.0 punti e la partita 
termina con il risultato 64-64 verrà dichiarata nulla. 
 

4) "Pari/Dispari": consente di scommettere sul numero (parziale o definitivo) di determinati elementi 
dell'incontro (gol, punti, calci d'angolo, rimbalzi, minuti di penalità). Dispari: 1, 3, 5 e così via. Pari: 0, 
2, 4 e così via. 
 

5) "Testa a testa" e/o scommessa tripla: una competizione tra due o tre partecipanti nata o come evento 
organizzato in modo ufficiale, o in altro modo. come potenzialmente definito da Unibet .  
 

6) "Primo Tempo/Finale": consente di effettuare una scommessa sul risultato del primo tempo e sul 
risultato finale della partita. Ad esempio, se alla fine del primo tempo il risultato è 1-0 e alla fine 
dell'incontro è 1-1, il risultato vincente è 1/X. La scommessa viene annullata se il tempo regolamentare 
dell'incontro viene diviso utilizzando un modulo diverso rispetto a quello indicato nella scommessa (ad 
esempio, non dividendo la partita nei due tempi tradizionali). 
 

7) "Scommessa sul periodo": consente di effettuare una scommessa sul risultato di ogni periodo separato 
di un determinato incontro/evento. Ad esempio, se i punteggi dei periodi di una partita di hockey sono 
2-0/0-1/1-1, il risultato vincente sarà 1/2/X. La scommessa viene annullata se il tempo regolamentare 
dell'incontro viene diviso utilizzando un modulo diverso rispetto a quello indicato nella scommessa (ad 
esempio, non dividendo la partita nei tre periodi tradizionali). 
 



 

8) "Puntata Nessun pareggio": consente di puntare su "1" o "2", come indicato nella <Section B, Para 
2.1>. È pratica comune fare riferimento alla scommessa "Nessuna scommessa sul pareggio" nel caso 
in cui non vengano offerte quote per il pareggio. Se per l'incontro non viene determinato un vincitore 
(ad esempio, una partita termina con un pareggio) o se non si verificano particolari circostanze (ad 
esempio Primo gol, Nessuna scommessa sul pareggio e l'incontro termina sullo 0-0) la puntata viene 
restituita. 

 
9) "Handicap": puntata sul risultato scelto che risulta vincente una volta aggiunto/sottratto l'handicap (a 

seconda del caso) al punteggio dell'incontro/del tempo parziale/del tempo totale. In tali circostanze, se 
il risultato dopo la modifica della linea dell'handicap è esattamente pari alla linea di puntata, allora le 
puntate sull'offerta verranno annullate. Esempio: una puntata su -3,0 gol sarà annullata se la squadra 
scelta vince l'incontro esattamente con una differenza di 3 gol (3-0,4-1, 5-2 ecc.). In questa sezione il 
termine "margine" dovrà essere inteso come il risultato ottenuto dalla sottrazione dei gol/punti 
realizzati dalle 2 squadre o dai partecipanti. 

 
A meno che non diversamente indicato, tutti gli handicap indicati sul sito di Unibet devono essere 
calcolati sulla base del risultato dall'inizio dell'incontro/del periodo indicato alla fine dell'incontro/del 
periodo specificato. Tuttavia. è consuetudine che, per alcune offerte di puntata con handicap in 
determinati sport (Asian Handicap per il calcio), sarà preso in considerazione solo il risultato ottenuto 
al momento del piazzamento della scommessa fino alla fine del periodo indicato, senza considerare gli 
eventuali gol/punti realizzati prima del piazzamento e dell'accettazione della puntata. Qualsiasi offerta 
di puntata con queste caratteristiche sarà chiaramente visualizzata sul sito ed evidenziata nella 
cronologia di puntata con il punteggio al momento del piazzamento della scommessa. 
Sono disponibili 3 diversi formati di "scommesse con handicap": 
2-Way Handicap: Squadra A (-1,5) contro Squadra B (+1,5) 
 
Esempio: 
·         Per l'incontro, la Squadra A viene data con un handicap -1,5 gol. Affinché la puntata sia 
vincente, la Squadra A deve vincere la partita con un margine uguale o superiore all'handicap indicato 
(ossia, 2 gol o più). 
·         Per l'incontro, la Squadra B viene data con un vantaggio di +1,5 gol. Affinché la puntata sia 
vincente, la Squadra B deve vincere la partita, finire l'incontro in parità o non perdere con un margine 
uguale o superiore al vantaggio indicato (ossia, perdere con il margine di 1 gol). 
 
3-Way Handicap: Squadra A (-2) Pareggio (esattamente 2) Squadra B (+2) 
 
Esempio: 
 
·         Per l'incontro, la Squadra A viene data con un handicap 2 gol. Affinché la puntata sia vincente, 
la Squadra A deve vincere la partita con un margine superiore all'handicap indicato (ossia, 3 gol o più). 
·         Il pareggio viene considerato un risultato vincente se l'incontro termina esattamente con il 
margine indicato (ossia, la partita termina con risultati come 2-0, 3-1 e 4-2). 
·         Per l'incontro, la Squadra B viene data con un vantaggio di 2 gol. Affinché la puntata sia 
vincente, la Squadra B deve vincere la partita, finire l'incontro in parità o non perdere con un margine 
uguale o superiore al vantaggio indicato (ossia, perdere solo con il margine di 1 gol). 
 
Asian Handicap: Squadra A (-1,75) contro Squadra B (+1,75) 
 
Esempio: 
 
·         Per l'incontro, la Squadra A viene data con un handicap -1,75 gol. Di conseguenza, la 
scommessa viene divisa in 2 puntate uguali effettuate sui risultati -1,5 e -2,0. Affinché la puntata sia 
pagata completamente con le quotazioni indicate, la Squadra A deve vincere l'incontro con un margine 



 

superiore rispetto ai due handicap indicati (ossia, un margine di 3 gol o superiore). Nel caso in cui la 
Squadra A vinca solo con un margine di 2 gol, la puntata viene considerata parzialmente vincente con 
il pagamento totale sulla parte -1,5 della scommessa e un rimborso sulla parte -2,0 dal momento che il 
risultato parziale verrebbe considerato come un "pareggio". Se la partita termina con un altro risultato, 
inclusa la vittoria della Squadra A con un margine solamente di 1 gol, l'intera puntata viene persa. 
·         Per l'incontro, la Squadra B viene data con un vantaggio di +1,75 gol. Di conseguenza, la 
scommessa viene divisa in 2 puntate uguali effettuate sui risultati +1,5 e +2,0. Affinché la puntata sia 
completamente pagata alle quotazioni indicate, la Squadra B deve vincere la partita, finire l'incontro in 
parità o non perdere con un margine uguale o superiore a qualsiasi vantaggio indicato (ossia, perdere 
solo con il margine di 1 gol). Nel caso in cui la Squadra B perda esattamente con un margine di 2 gol, 
la puntata viene considerata parzialmente persa con un rimborso sulla parte -2,0 e una perdita sulla 
parte -1,5. Nel caso in cui l'incontro finisca con qualsiasi altro risultato con una sconfitta della Squadra 
B con un margine di almeno 3 gol, l'intera puntata verrà persa. 
 
 

10) "Doppia chance": scommessa che viene effettuata contemporaneamente su due risultati (parziali o 
definitivi) di una partita o di un evento Le opzioni possibili sono: 1X, 12 e X2 con "1", "X" e "2" come 
definiti nella <Section B, Para 2.1>. 
 

11) "Vincitore" o "Piazzato": scommessa che è possibile effettuare scegliendo tra una serie di alternative 
puntando sulla vincita o sul piazzamento (in una determinata posizione) di uno dei partecipanti 
all'evento/competizione. Se due o più partecipanti occupano la stessa posizione finale, il pagamento 
viene effettuato come definito nella <Section B, Para 5.14>. 
 

12) Una scommessa “Each Way” si riferisce ad una puntata dove la selezione prescelta deve o vincere, 
oppure ottenere un piazzamento entro il range del payout. La scommessa è divisa in due parti (la parte 
"Vincita" e la parte "Piazzamento") di una pari quota. Il regolamento di tali scommesse terrà conto 
delle norme applicabili in materia di scommesse "Vincente/piazzato", vale a dire le regole specifiche 
dello sport in questione nonché <Section B, Para 5, Clause 11>. 
 

13) "Goal minutes" è dove è possibile scommettere sulla somma dei minuti in cui sono stati segnati i gol. 
Quando si piazzano tali scommesse, i gol segnati nel recupero di entrambi i tempi della partita saranno 
considerati come se fossero stati segnati al 45' (nel caso in cui il gol sia stato segnato nella prima metà 
del recupero e al 90' nel caso in cui il gol sia stato segnato nella seconda metà del recupero. Gli autogol 
non contano nello stabilire i "goal minutes" di un giocatore individuale. 

 

3. Scommesse su eventi virtuali 
 

1) Le Partite virtuali o i Testa a testa sono abbinamenti non reali in cui vengono confrontate le prestazioni 
di due o più partecipanti/squadre che non si affrontano direttamente. I risultati vengono determinati sul 
numero di volte in cui per ogni partecipante si verifica un determinato evento (ad esempio, la 
realizzazione di un gol) nel rispettivo incontro. I seguenti criteri saranno utilizzati per determinare i 
risultati di questo tipo di offerte: 
 

a. Se non diversamente specificato, le scommesse si riferiscono alla prossima 
partita/evento/giro (se applicabile) ufficiale, a cui è previsto che i partecipanti/le squadre 
indicati/e partecipino. 

b. Per rendere valide le scommesse, tutte le partite/gli eventi devono essere completati 
nell'arco della stessa giornata/sessione in cui si è previsto che termini quella determinata 
partita/evento/giro, eccetto quelli per cui i risultati sono stati decisi prima della 



 

sospensione e che non possono essere modificati qualsiasi siano gli eventi futuri, e che 
saranno regolati secondo il risultato deciso.  

c. I risultati di queste offerte tengono conto soltanto degli eventi derivanti dal gioco effettivo. 
I risultati attribuibili a walk-over così come altre decisioni di cui alle clausole 2,3 e 4 
<Section B, Para 5> non saranno presi in considerazione. 

d. Qualora i criteri di cui sopra non dovessero essere sufficienti nel determinare l'esito di 
queste offerte, verranno utilizzati i seguenti criteri progressivamente al fine di determinare 
il risultato l'offerta:  
(i) le norme specifiche applicabili per lo sport in questione come indicate nella<Section 
C>,  
(i) le norme specifiche per la determinazione del risultato come indicate nella<Section 
C>. 
 
Le scommesse verranno considerate nulle se dovesse essere ancora impossibile 
determinare un risultato vincente. 

 
2) "Grand Salami": consente di effettuare la scommessa sul numero totale di eventi indicati (ad esempio, 

gol totali, punti totali) verificatisi in una serie di partite/eventi durante uno specifico 
round/giorno/partita. Per rendere valide le scommesse, tutte le partite/gli eventi devono essere 
completati, eccetto quelli per cui i risultati sono stati decisi prima della sospensione e che non possono 
essere modificati qualsiasi siano gli eventi futuri, e che saranno regolati secondo il risultato deciso. 
 

3) Le scommesse "Over/Under" sulla classifica dei partecipanti alle prestazioni/agli eventi devono essere 
interpretate nel modo seguente: "Over" corrisponde alla posizione peggiore o più bassa, mentre 
"Under" corrisponde alla posizione migliore o più alta. ad esempio, una scommessa sulla posizione di 
un giocatore in un torneo con una linea "Over/Under" di 2.5 viene considerata come "Under" se ottiene 
il primo o il secondo posto in classifica. Tutti gli altri piazzamenti vengono considerati come "Over".  
 

4) Le scommesse sul "Quarto/Primo tempo/Periodo X" fanno riferimento al risultato/punteggio ottenuto 
nella relativa frazione dell'incontro e non includono i punti/gol/eventi realizzati nelle altre parti 
dell'evento/partita. Le scommesse verranno annullate se l'incontro viene diviso utilizzando un modulo 
diverso rispetto a quello indicato nell'offerta. 
 

5) Le scommesse sul "Risultato alla fine del Quarto/Primo tempo/Periodo X" fanno riferimento al 
risultato della partita/evento alla fine della frazione indicata e prendono in considerazione tutti i 
punti/gol/eventi realizzati nelle parti precedenti dell'evento/partita. 
 

6) Le scommesse "Gara per X punti/Gara per X gol" e offerte simili si riferiscono alla possibilità che la 
squadra/il partecipante raggiunga prima l'obiettivo fissato (punti/gol/eventi). Se l'offerta specifica un 
periodo di tempo (o qualsiasi altra restrizione sul periodo) non verranno considerati i punti/gol/eventi 
realizzati durante le altre parti dell'evento/partita. Se l'obiettivo fissato non viene raggiunto entro il 
periodo di tempo specificato (se presente), tutte le scommesse saranno annullate, a meno che non sia 
diversamente specificato.  
 

7) Le scommesse "Vincitore di punti X/Marcatore di gol X" e offerte simili fanno riferimento alla 
squadra/partecipante che ottiene l'obiettivo indicato. Per il risultato di queste offerte, non vengono 
conteggiati gli eventi che si verificano prima che l'obiettivo indicato venga preso in considerazione. Se 
l'obiettivo fissato non viene raggiunto entro il periodo di tempo specificato (se presente), tutte le 
scommesse saranno annullate, a meno che non sia diversamente specificato. 

 



 

8) Le scommesse che fanno riferimento al verificarsi di un determinato evento in un ordine di tempo 
definito, come il "Primo cartellino" o la "Squadra successiva a ricevere i minuti di penalità", verranno 
annullate qualora non sia possibile, senza alcun dubbio, decidere il risultato vincente, come, ad 
esempio, nel caso di giocatori di squadre diverse per i quali viene estratto il cartellino nello stesso 
momento.  
 

9) La scommessa "Squadra che segna per prima e si aggiudica l'incontro" fa riferimento alla squadra che 
realizza il primo gol dell'incontro e che alla fine risulta vincitrice. Nel caso in cui non venga realizzato 
alcun gol, tutte le scommesse verranno annullate. 

 
10) Qualsiasi riferimento a "reti inviolate" indica che la squadra scelta non subisce alcun gol durante 

l'incontro. 
 

11) "Squadra che vince da svantaggio" si riferisce a una squadra che si aggiudica l'incontro pur essendosi 
trovata in svantaggio di almeno un 1 gol durante la partita. 
 

12) Qualsiasi riferimento a una squadra che si aggiudica tutti i tempi/periodi (ad esempio, una squadra che 
vince entrambi i tempi dell'incontro) presuppone che la squadra debba segnare più gol di quella 
avversaria durante i tempi/periodi indicati. 
 

13) L'espressione "Recupero" si riferisce al tempo mostrato dal "quarto ufficiale" e non all'effettivo tempo 
giocato. 
 

14) I risultati delle scommesse sulle offerte come "Giocatore della partita", "Miglior giocatore" e così via 
vengono determinati sulle decisioni degli organizzatori della competizione, a meno che non sia 
diversamente indicato. 
 

15) I risultati delle scommesse indicate con la locuzione "Gol decisivo" vengono determinati dal gol 
realizzato alla fine della partita/pareggio (se applicabile), che conferma la supremazia della squadra, in 
modo che qualsiasi altro gol sembra essere inutile per ribaltare il risultato finale. Le scommesse 
indicate come "SÌ" vengono effettuate sulla squadra di un giocatore che si aggiudica un determinato 
incontro (nel caso di una partita) o che passa al turno successivo della competizione. Vengono 
considerati i gol realizzati nel tempo regolamentare e nei tempi supplementari, ma non quelli dei rigori. 
 

16) Le scommesse su eventi che presentano una serie di eventualità che possono verificarsi durante una 
partita (ad esempio, "Cosa accade prima al giocatore?" con diverse opzioni disponibili: Segna un gol, 
Riceve un cartellino Giallo/Rosso, Viene sostituito) vengono annullate se non si verifica nessuno degli 
eventi indicati. 

 
17) Le scommesse "Trasferimento" vengono effettuate sui giocatori che verranno ceduti a un'altra squadra. 

 
18) Le scommesse "Cambio dell'allenatore" fanno riferimento all'Head Coach/Allenatore (se applicabile) 

che perde l'incarico o che viene esonerato per qualsiasi motivo. Le scommesse sono valide anche nel 
caso in cui l'allenatore rinunci spontaneamente a ricoprire il ruolo. Nel caso in cui non si verifichino 
più cambiamenti tra il periodo in cui la scommessa è stata piazzata e l'ultima gara del campionato 
(esclusi i play-off, i play-out, gli incontri "post season" e così via), le scommesse effettuate dopo 
l'ultima modifica sulla panchina (se presenti) vengono annullate, a meno che non venga offerta 
un'opzione ulteriore. 

 



 

19) Le offerte che fanno riferimento alla squadra/al partecipante che raggiunge un determinato obiettivo 
contro un'altra squadra/partecipante (ad esempio, "Prossima squadra che batte la squadra X") e le 
offerte che fanno riferimento alla posizione in classifica in un dato momento saranno valide e i loro 
risultati verranno determinati indipendentemente dalle modifiche eventuali delle gare e dal numero di 
partite/round giocati. 
 

20) Il risultato delle offerte in cui vince la squadra/ il partecipante che per primo raggiungere una 
particolare obiettivo contro un'altra squadra/e o partecipante/i (Es. squadra che segna per prima nella 
partita del giorno X) sarà misurato nell'arco temporale della durata nella rispettiva partita in cui 
l'obiettivo è stato raggiunto. ad esempio, La squadra A gioca il Sabato e segna il primo gol al 43', 
mentre la squadra B gioca di Domenica e segna il primo gol dopo 5 minuti; a quel punto la squadra B 
sarà considerata vincitrice. 
 

 
 

21) Di tanto in tanto Unibet potrà decidere di pubblicare le offerte relative a singole prestazioni del 
partecipante/della squadra oppure offerte che combinano risultati potenziali di 2 o più 
squadre/partecipanti (ad esempio, multiple potenziate), con quotazioni superiori rispetto a quelle 
normalmente disponibili. Unibet si riserva il diritto di ritirare tali offerte, modificare le relative 
quotazioni e apportare qualsiasi modifica ulteriore che possa ritenere necessaria, a sua sola discrezione. 
 
 
La definizione di queste offerte viene effettuata secondo i seguenti criteri: 
 

1. A meno che non diversamente indicato, le puntate fanno riferimento all'incontro/all'evento/al 
round successivo (a seconda dei casi) a cui prenderanno parte i partecipanti/le squadre 
indicati/indicate. 
2. Tutti gli eventi interessati devono essere completati entro la stessa giornata/sessione (a 
seconda dei casi) come indicato per l'offerta. In caso contrario, le scommesse verranno 
rimborsate, eccetto quelle per cui i risultati sono stati decisi prima della sospensione e non 
possono essere modificati qualsiasi siano gli eventi futuri e che saranno regolate secondo il 
risultato deciso. 
3. I risultati per queste offerte prendono in considerazione solo gli elementi relativi al gioco 
effettivo. Non saranno quindi rilevanti i risultati determinati "a tavolino" e quelli relativi ad altre 
decisioni come indicato nelle clausole 2, 3 e 4 della <Sezione B, Paragrafo 5>. 
4. Tutti gli elementi relativi alla scommessa dovranno verificarsi in modo incontestabile affinché 
la puntata venga indicata come vincente, indipendentemente da qualsiasi conflitto con le regole 
specifiche per lo sport o con qualsiasi interpretazione potenziale sulla presentazione, passata o 
presente, di offerte relative agli eventi per lo sport specifico e dal modo in cui vengono 
normalmente presentate nelle scommesse sportive di Unibet. Le puntate indicate come annullate 
presentano l'impossibilità di ottenere un risultato vincente. 

 
Malgrado tutte le precauzioni necessarie poste in essere da Unibet per assicurare all'utente 
un'esperienza di altissimo livello, è possibile che le scommesse possano variare in modo che in 
un determinato momento non presentino alcun valore migliorato rispetto alle offerte di 
scommesse presenti sul sito. 
 
22) Per determinati eventi e senza che ciò arrechi pregiudizio a quanto indicato in <Sezione A, 
Paragrafo 5, Clausola 4>, [l'Operatore] consentirà agli utenti di piazzare scommesse 



 

combinando esiti e avvenimenti relativi allo stesso evento (ossia, combinazioni intra-evento), sia 
tramite combinazioni prestabilite presenti nel proprio Sportsbook che tramite la funzionalità Bet 
Builder. A meno che non venga indicato altrimenti nell'offerta di scommessa o nelle Regole 
specifiche per lo sport, la risoluzione si baserà sulle regole che governano lo sport in questione a 
cui si riferisce la scommessa. Affinché la scommessa possa essere considera vincente, tutti gli 
avvenimenti elencati devono essere completati appieno e qualsiasi esito di pareggio verrà 
considerato come PERDENTE, a meno che non venga indicato altrimenti nell'offerta (ad 
esempio, una scommessa sulla Squadra X vincente e con più di otto corner verrà considerata 
come PERDENTE nel caso in cui la squadra indicata vinca e abbia realizzato esattamente otto 
corner). Nel caso in cui una qualsiasi parte della combinazione intra-evento venga risolta come 
"NULLA" nel rispetto delle Regole specifiche per lo sport in questione (ad esempio, la 
combinazione intra-evento comprendeva una scommessa sul fatto che il Giocatore X avrebbe 
realizzato ma il giocatore elencato non ha giocato sin dall'inizio dell'incontro come richiesto 
dalle Regole specifiche dello sport in questione), anche le selezioni corrispondenti che derivano 
dallo stesso evento verranno risolte con quotazioni pari a 1,00. In caso di eventi sospesi, tutte le 
scommesse in sospeso verranno risolte come nulle, fatta eccezione per le scommesse il cui esito 
è già stato deciso e per cui nessun ulteriore evento di gioco potrebbe causare un esito diverso. 
 
23) "Teaser+" offre all'utente la possibilità di assegnare lo stesso importo predefinito di punti a 
tutti gli esiti presenti in un parlay (combinazione) contenente Spread (Handicap), Totali 
(Over/Under) o una combinazione di entrambi. Esempio: L'utente combina Squadra X NFL +6,5 
punti in un parlay con Over 41 punti nell'incontro NFL fra la Squadra Y e la Squadra Z. 
Scegliendo l'opzione "Teaser+ Football 6 punti", le linee e le quotazioni vengono ricalcolate in 
un parlay che presenta Squadra X +12,5 punti (in precedenza +6,5) combinata con Over 35 punti 
(in precedenza Over 41). Nel caso in cui una parte di un "Teaser+" venga risolta come nulla 
(push), tale sezione in particolare viene esclusa dal parlay e il conteggio delle quotazioni o del 
pagamento verrà regolato di conseguenza. 
 
24) Le scommesse che si riferiscono al "Resto dell'incontro" o a espressioni simili prendono in 
considerazione solo gli esiti e gli avvenimenti verificatisi a partire dal momento del piazzamento 
della scommessa e fino alla fine dell'intervallo di tempo indicato e, pertanto, ignorano qualsiasi 
avvenimento registrato prima del piazzamento e dell'accettazione della scommessa. 
 
25) Le scommesse su intervalli di tempo specifici (ad esempio, Risultato dell'incontro fra 60:00 
e 89:59) prendono in considerazione solo gli esiti e gli eventi accumulati nell'intervallo di tempo 
specificato. La risoluzione non prenderà in considerazione qualsiasi punto, gol o evento 
verificatosi in altri momenti dell'evento o dell'incontro diversi dall'intervallo di tempo 
specificato, compreso il tempo di recupero o di infortunio, a meno che non venga altrimenti 
specificato. 

 

4. Sistema di Scommesse 
 

1) Per le scommesse precedenti all'incontro, è possibile combinare fino a dodici (12) diverse offerte su un 
singolo coupon sulla base delle quali il titolare di un account può scegliere il numero di singole, 
doppie, triple e così via. 
 

2)  In Livebetting è possibile combinare fino a dodici (12) diverse offerte su un singolo coupon come 
scommessa accumulatore. Tutte le partite/offerte selezionate in un accumulatore devono essere incluse 



 

nel coupon e non sono disponibili altre opzioni multiple (Esempio: singoli, doppi, ecc.) che escludono 
1 o più partite/offerte. 
 

3) Unibet, a sua sola discrezione, si riserva il diritto di limitare il numero delle combinazioni dovute alla 
"dipendenza del risultato", come indicato nella <Section A, Para 5.4>, e ad altri fattori. 
 

4) È possibile includere una o più partite come "fisse" in modo che gli incontri/eventi selezionati vengano 
inclusi in tutti i coupon. 
 

5) Una "Trixie" è una combinazione di scommesse che include una tripla e tre doppie da una selezione di 
tre partite. 
 

6) Un 'patent' è una combinazione, che comprende una tripla, tre doppie e tre singole da una selezione di 
tre partite. 

 
7) Una "Yankee" è una combinazione di scommesse che include una quadrupla, tre triple e sei doppie da 

una selezione di quattro partite. 
 

8) Un 'Canadian' (nota anche come 'Super Yankee') è una combinazione, che include una quintupla, 
cinque quadruple, dieci triple e dieci doppie da una selezione di cinque partite. 

 
9) Un 'Heinz' è una combinazione, che include una multipla di sei, sei quintuple, quindici quadruple, venti 

triple, quindici doppie da una selezione di sei partite. 
 

10) Un 'Super Heinz' è una combinazione, che include una multipla di sette, sette multiple di sei, ventuno 
quintuple, trentacinque quadruple, trentacinque triple e ventuno doppie da una selezione di sette 
partite. 

 
11) Un 'Goliath' è una combinazione, che include una multipla di otto, otto multiple di sette, ventotto 

multiple di sei, cinquantasei quintuple, settanta quadruple, cinquantasei triple e ventotto doppie da una 
selezione di otto partite. 

 
12) Per motivi di visualizzazione, se necessario, la seconda cifra dopo la virgola decimale della quota nello 

Storico scommesse del titolare dell’account viene arrotondata al numero decimale più vicino. Il payout 
verrà invece riconosciuto sulla base delle quote effettive moltiplicate per la puntata, indipendentemente 
dall'arrotondamento. 
 

5. Determinazione dei risultati 
 

1) Per la determinazione dei risultati, Unibet si impegna ad ottenere le informazioni direttamente (durante 
l'evento o subito dopo la sua conclusione) tramite le trasmissioni TV, la funzionalità streaming (sul 
Web o tramite altre fonti) e i siti Web ufficiali. Se tali informazioni non possono essere reperite 
direttamente e/o tramite fonti ufficiali e/o nel caso di un errore manifesto delle fonti appena indicate, la 
determinazione dei risultati delle scommesse sarà basata su altre fonti pubbliche. 
 

2) La determinazione dei risultati delle scommesse non terrà presenti le modifiche derivate e/o attribuibili 
a: squalifiche, penalizzazioni, ricorsi, risultati in corso di giudizio e/o le variazioni successive al 
risultato ufficiale dopo la conclusione dell'evento e la comunicazione del risultato effettuata anche in 



 

via preliminare. Per le scommesse riferite a competizioni che si estendono su più di 1 round/una fase 
(Es.: Scommesse stagionali), saranno prese in considerazione solo le modifiche che riguardano 
scommesse per cui il regolamento non è stato ancora deciso. Tali misure devono essere annunciate 
dalla federazione prima che venga considerato l'ultimo turno/round pianificato. Tutte le modifiche 
effettuate dopo tale data, o che si riferiscono alle scommesse il cui risultato sia già stato determinato in 
base agli eventi che accadono durante l'evento/la competizione, non saranno prese in considerazione. 
 

 
3) Gli eventi che non si sono verificati e/o che non sono stati accertati dagli arbitri della partita/dell'evento 

(ad esempio, l'annullamento di un gol) non saranno presi in considerazione per la determinazione del 
risultato della scommessa. Come regola generale e a meno che non diversamente indicato, Unibet 
definirà le offerte sulla base del momento esatto in cui il flusso di gioco è stato interrotto/ripreso (a 
seconda del caso) per l'elemento in questione (ad esempio, la palla finisce fuori per una rimessa 
laterale/rimessa dal fondo oppure supera la linea per un gol). Le puntate relative alla somma di 
determinate circostanze (ad esempio, il totale dei corner) e/o all'esecuzione di una determinata azione 
richiedono che tale circostanza si verifichi effettivamente durante il periodo di tempo indicato (ad 
esempio, l'esecuzione del corner). In tali casi, se la circostanza viene riconosciuta ma non eseguita non 
sarà considerata per la definizione della scommessa. 
 
 

4) Verranno annullate tutte le offerte di scommessa relative a una partita/evento che non è stato disputato 
o il cui risultato è stato determinato a tavolino. 
 
 5) In caso di sospensione di un evento, tutte le offerte di scommessa che sono state decise prima della 
sospensione e che non possono essere modificate a prescindere da eventi futuri verranno risolte in base 
all'esito deciso.  Nel caso in cui l'evento sospeso non riprenda entro dodici ore dal suo orario di inizio, 
tutte le offerte in sospeso relative all'evento verranno risolte come nulle. 
 6) Nel caso in cui un evento venga sospeso e si decida che questo verrà disputato nuovamente 
dall'inizio, tutte le scommesse piazzate prima dell'incontro iniziale che non è stato possibile risolvere 
tramite gli esiti derivanti dal gioco prima della sospensione verranno dichiarate nulle a prescindere dal 
fatto che l'incontro venga continuato o no e dalla relativa tempistica. 
 
 7) Qualsiasi evento che non inizi entro dodici ore dall'orario di inizio in base alle informazioni più 
recenti rilasciate dalla federazione verrà dichiarato nullo. Tale disposizione include i casi in cui gli 
incontri vengano posposti a causa di maltempo, problemi legati alla tifoseria e simili scenari. Fanno 
eccezione gli eventi il cui orario di inizio non era stato ancora definito ufficialmente dalla federazione 
al momento del piazzamento della scommessa o gli eventi che vengono spostati a causa di conflitti 
nella programmazione o di trasmissioni televisive ma che verranno disputati durante la stessa giornata 
(in base a quanto pertinente). In tali casi, le scommesse rimangono valide a condizione che l'evento 
elencato sia il prossimo impegno ufficiale in programma per il torneo, il campionato o la competizione 
in questione per tutti i partecipanti nell'offerta. 

8) . In caso di eventi che non sono stati completati prima della loro conclusione naturale e per cui venga 
emesso un risultato tramite decisione da parte della federazione non oltre dodici ore dall'inizio 
dell'evento, [l'Operatore] utilizzerà la decisione rilasciata come risultato ufficiale per le offerte relative 
all'esito dell'evento come Incontro, Nessuna scommessa sul pareggio e Doppia chance, a condizione 
che la decisione rilasciata non cambi l'esito delle offerte di scommessa in questione al momento della 
sospensione. In tal caso, le puntate verranno restituite. Tutte le offerte relative al verificarsi di 
avvenimenti particolari (ad esempio, Gol totali, Handicap, ecc.) verranno dichiarate nulle, fatta 



 

eccezione per quelle i cui esiti sono stati decisi prima della sospensione e che non possono essere 
modificate a prescindere da eventi futuri, le quali verranno risolte in base all'esito deciso. 
 

9) Tutte le scommesse effettuate per partite/eventi non completati senza la previa accettazione 
dell''organizzazione ufficiale competente (ad esempio, Club Friendlies) verranno annullate a meno che 
non sia stato disputato almeno il 90% del tempo regolamentare, come indicato nella <Section B, Para 
1.1>. Nel caso in cui l'incontro venga sospeso dopo il completamento del 90% del tempo, i risultati 
delle scommesse verranno determinati sulla base del punteggio corrente al momento dell''interruzione 
del gioco. 
 

10) La determinazione dei risultati delle scommesse effettuate, ad esempio, su tiri, tiri in porta, possesso 
palla, assist, rimbalzi e così via, sarà effettuata sulla base delle statistiche dell''organizzazione ufficiale 
competente per la partita/evento. A meno che non supportato da una prova inoppugnabile, Unibet non 
accetterà alcun ricorso che derivi dall'interpretazione personale di quanto disposto in questi Termini e 
condizioni. 
 

11) In caso di scommesse "Vincitore" o "Piazzato", le puntate effettuate sui partecipanti che non prendono 
parte alla competizione o che si ritirano dall'evento (prima o durante il suo svolgimento) non saranno 
restituite, a meno che non venga diversamente indicato. Unibet si riserva il diritto, a sua sola 
discrezione, di applicare la regola 4 di Tattersall, come indicato nella <Section B, Para 6>, per 
qualsiasi evento. Tale principio viene definito in correlazione con l'offerta di scommessa e/o con le 
regole previste per lo sport specifico. 
 

12) La scommessa non verrà restituita anche se la vincita di una partita/evento viene assegnata a un 
partecipante non incluso tra le opzioni a disposizione per le scommesse. Per tutte le offerte di 
scommessa, il titolare del conto ha la possibilità di chiedere una quotazione su un partecipante non 
incluso tra le opzioni a disposizione. Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di rifiutare la 
richiesta. 
 

13) Nel caso in cui un partecipante venga squalificato/escluso e non possa prendere parte alla parte/fase 
successiva di un evento/competizione, il provvedimento di squalifica/esclusione verrà considerato 
valido al momento dell''eliminazione del partecipante dall'evento. Non viene apportata alcuna modifica 
ai risultati precedenti, indipendentemente dalle conseguenze delle azioni poste in essere. 
 

 
Se due o più partecipanti condividono una posizione finale e non sono offerte quotazioni in caso di 
parità, il pagamento viene calcolato dividendo la scommessa per il numero dei partecipanti che 
condividono le posizioni e gli importi vengono quindi riconosciuti di conseguenza. Il pagamento sarà 
sempre almeno pari alla scommessa, eccetto i casi di "Testa a testa", vedere la <Sezione B, Paragrafo 
2.5> e la <Sezione B, Paragrafo 5.19> 

14) Per le puntate sui gruppi (ossia "Migliore di X"), tutti i partecipanti indicati devono iniziare l'evento. 
 

15) Per le puntate sui gruppi (ossia "Migliore di X"), almeno un partecipante indicato deve completare 
l'evento. In caso contrario, qualora la federazione non dovesse utilizzare una procedura per la 
determinazione del vincitore, le scommesse saranno annullate. 
 

16) Per i "Testa a testa" tra due o tre partecipanti, affinché la scommessa effettuata sia considerata valida, 
tutti i partecipanti devono iniziare il round/evento a cui essa si riferisce. 
 



 

17) Per i "Testa a testa" tra due partecipanti, tutte le scommesse vengono restituite se entrambi i 
partecipanti ottengono la stessa posizione/punteggio o se vengono eliminati nella stessa fase della 
competizione, a meno che la federazione non dovesse utilizzare una procedura per la determinazione 
del vincitore. 
 

18) Per i "Testa a testa" tra tre partecipanti con più di un risultato vincente, le quote vengono divise per i 
soggetti che hanno ottenuto la stessa posizione vincente, indipendentemente dal fatto che l'importo 
vinto sia inferiore a quello della puntata. 
 

19) Se un "Testa a testa" viene offerto tra diversi round/diverse fasi, affinché la puntate siano considerate 
valide, tutti i partecipanti devono prendere parte al round/alla fase. 
 

20) A meno che non venga stabilito diversamente, qualora la federazione competente ritenga che sia 
necessario disputare dei round, delle partite oppure una serie di partite (ad esempio, i play-off, i play-
out e così via) aggiuntive a quella che viene definita come "Stagione regolare" per determinare la 
classifica del campionato, la squadra vincitrice, le promozioni e le retrocessioni e così via, Unibet 
considererà i risultati di tali incontri per determinare i risultati delle scommesse relative alla classifica 
del campionato, alla squadra vincitrice, alle promozioni e alle retrocessioni e così via. Ad esempio, le 
scommesse stagionali sulla squadra che vince la NHL (National Hockey League), faranno riferimento 
alla vincitrice della Stanley Cup. 
 

21) I risultati delle offerte che confrontano le prestazioni di due o più soggetti/squadre durante una 
competizione o durante un certo tempo indicato, verranno determinati sulla base dei partecipanti 
indicati, indipendentemente da tutti gli altri soggetti o squadre che prendono parte alla competizione o 
all'evento. 
  

22) A meno che non venga diversamente indicato, tutte le offerte che fanno riferimento alle prestazioni di 
un singolo giocatore durante un campionato nazionale specifico (come il totale dei gol realizzati dal 
giocatore X durante il campionato Y) o le scommesse "Testa a testa" che fanno riferimento alle 
prestazioni di due giocatori durante i campionati nazionali, non prenderanno in considerazione gli 
incontri dei play-off/play-out o qualsiasi altro incontro o serie di incontri disputati dopo la "Stagione 
regolare". 
 

23) Le offerte relative al totale di eventi verificatisi o di punti accumulati da una squadra, in un singolo 
incontro o in un campionato (ad esempio, Gol totali realizzati dalla squadra X) o le scommesse "Testa 
a testa" relative alle prestazioni di due squadre durante un campionato nazionale (ad esempio, Minuti 
di penalità nel campionato X: Squadra Y rispetto alla Squadra Z) o alle prestazioni cumulative durante 
un campionato (ad esempio, Squadra che riceve più cartellini gialli nel campionato X) non 
prenderanno in considerazione gli eventi registrati durante i play-off/play-out o durante lo svolgimento 
di altre partite o serie di partite, disputate dopo la "Stagione regolare", a meno che non sia 
diversamente indicato. 
 

24) La scommessa relativa alla prestazione di un singolo giocatore durante un campionato nazionale (ad 
esempio, Gol realizzati dal giocatore X durante il campionato Y) o la scommessa "Testa a testa" 
relativa alla prestazione di due giocatori durante un campionato nazionale verrà annullata se per uno 
dei due partecipanti indicati si verifica una delle seguenti eventualità: (i) non prende parte ad almeno il 
50% degli eventi previsti (esclusi quelli dei play-off/play-out e così via); (ii) non prende parte ad 
almeno un'altra partita dopo il piazzamento della puntata, (iii) ottiene lo stesso punteggio dell''altro 
giocatore.  



 

 
25) La scommessa relativa alla prestazione di un singolo giocatore durante un evento specifico (ad 

esempio, Gol realizzati dal giocatore X durante un torneo internazionale) o la scommessa "Testa a 
testa" relativa alla prestazione di due giocatori durante un evento specifico verrà annullata se per uno 
dei due partecipanti indicati si verifica una delle seguenti eventualità: (i) non prende parte a tutto 
l'evento, (ii) non prende parte ad almeno un'altra partita dopo il piazzamento della puntata, (iii) ottiene 
lo stesso punteggio dell''altro giocatore. 

 
26) Durante lo svolgimento di eventi specifici, Unibet potrà decidere di offrire delle scommesse per una 

selezione di partecipanti e potrebbe anche includere le opzioni "qualsiasi altro", "tutti" o simili. Queste 
opzioni fanno riferimento a tutti i partecipanti non indicati ed escludono invece quelli indicati.  
 

27) Le offerte che fanno riferimento alla prestazione di un partecipante o di più partecipanti durante un 
particolare evento (ad esempio, il Giocatore X rispetto a Tutti) vengono annullate se i partecipanti 
indicati non prendono parte alla competizione. 
 

28) Qualsiasi fase di qualifica precedente all'evento principale viene considerata parte integrante della 
competizione. Di conseguenza, qualsiasi partecipante eliminato durante le qualificazioni verrà 
considerato come "perdente" rispetto agli altri che si sono prequalificati o che hanno ottenuto l'accesso 
alla fase successiva. 
 

29) Le scommesse che richiedono la partecipazione a due o più fasi/incontri per accedere alla fase o al 
round successivo della competizione rimarranno valide indipendentemente dallo spostamento delle 
date della partita, sempre che la partita venga comunque svolta all'interno della competizione. 
 

30) Una scommessa sulla qualificazione che richiedeva solo una fase/incontro per l'accesso alla fase o al 
round successivo di una competizione (inclusi eventuali prolungamenti/partite aggiuntive, come ad 
esempio, la ripetizione dell''incontro) verrà annullata se la partita non viene disputata entro 36 ore 
dall'orario inizialmente fissato. 
 

31) Indipendentemente dalle informazioni specificate o meno nell'offerta della scommessa, le scommesse 
sulle partite giocate su un "campo neutro" e quelle effettuate nei casi in cui il luogo o la superficie della 
partita vengano modificati, non saranno annullate, sempre che il luogo in cui verrà disputato l'incontro 
non sia il campo di "casa" di una delle squadre coinvolte. In quest'ultima eventualità, tutte le 
scommesse saranno annullate. Tale eventualità non è applicabile agli eventi in cui, anche se il luogo 
può essere considerato come un potenziale campo di "casa" per qualsiasi delle squadre coinvolte, la 
federazione decide comunque di indicare la gara in modo che possa essere interpretata in modo 
diverso, (ad esempio, specifici eventi o le fasi finali di una gara che si terrà in luoghi prestabiliti). In 
tali casi, il luogo sarebbe stato considerato un campo "neutro" e le scommesse rimangono valide 
indipendentemente dall'ordine in cui viene visualizzata l'offerta. 
 

 32) Nel caso in cui un evento venga spostato dalla sede annunciata in origine e/o la sua superficie di 
gioco venga modificata, tale circostanza non verrà considerata come motivo per l'annullamento delle 
offerte a meno che (i) ciò non sia stabilito dalle Regole specifiche per lo sport e/o la nuova sede in cui avrà 
luogo l'evento sia la sede "di casa" abituale di uno dei due partecipanti coinvolti nell'incontro, fatta 
eccezione per quanto indicato di seguito. Come regola generale, [l'Operatore] farà riferimento alla Squadra 
che gioca in casa (di casa) e alla Squadra che gioca fuori casa (ospite) nel rispetto della definizione 
rilasciata dalla federazione in riferimento all'incontro o alla competizione specifica. Le scommesse sugli 
incontri giocati sui cosiddetti "Campi neutri" rimarranno valide a prescindere che tale informazione sia 



 

stata resa nota nell'offerta di scommessa e/o nel posizionamento delle squadre sul tabellone di scommessa o 
sullo schermo. Nei casi in cui sussiste una discrepanza fra il posizionamento delle squadre o dei 
partecipanti sul sito web ufficiale e il loro posizionamento sul tabellone di scommessa o sullo schermo e in 
cui tale discrepanza causi un impatto significativo sulle quotazioni dell'incontro o della competizione, 
[l'Operatore] annullerà le scommesse interessate. Tale eventualità è contemplata solo nei casi in cui la 
discrepanza abbia un impatto materiale e visibile sulle quotazioni. Ad esempio, nel caso in cui vengano 
scambiare le squadre Di casa e Ospite di un incontro di Hockey sul ghiaccio, [l'Operatore] annullerà le 
scommesse. Ciononostante, [l'Operatore] considererà valide le scommesse piazzate sugli eventi in cui il 
cosiddetto vantaggio di casa non viene preso in considerazione e in caso di sedi neutre. Esempi di tali casi 
comprendono, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i tornei di tennis, gli incontri MMA, le 
competizioni di singoli in generale o eventi specifici come le fasi finali o inoltrate delle competizioni a 
squadre tenute in sedi prestabilite, come il Superbowl, la Final 4 di NCAA o la finale della Coppa italiana 
di calcio, anche nel caso in cui la sede possa essere considerata come solitamente "di casa" per una delle 
due squadre in questione. In tali casi, gli eventi in questione verranno considerati come giocati in sedi 
neutre e tutte le scommesse rimarranno valide a prescindere dal posizionamento delle squadre o dei 
partecipanti sul sito web ufficiale e del loro posizionamento sul tabellone di scommessa o sullo schermo. 
33) Malgrado Unibet ponga in essere tutte le dovute precauzioni per assicurare la correttezza di tutti gli 

elementi inseriti nell'offerta, si deve supporre che determinate denominazioni possano essere riportate 
in modo diverso in altre lingue. Tali incongruenze linguistiche non potranno essere considerate come 
elemento sufficiente per annullare le scommesse relative alla partita o all'evento, a meno che non 
sollevino dei dubbi con gli altri partecipanti. Lo stesso principio deve essere applicato per le 
denominazioni che fanno riferimento a eventi, nomi di squadre, sponsor e così via. 
 

34) Nel caso in cui per una scommessa vengano indicati dei limiti temporali, è necessario interpretarli nel 
modo seguente: "entro i primi 30 minuti": il periodo di tempo compreso tra 0 minuti e 29 minuti e 59 
secondi; "tra 10 e 20 minuti": il periodo di tempo compreso tra 10 minuti e 0 secondi fino a 19 minuti 
59 secondi. 

 
35) Se non diversamente indicato nell'offerta, o nelle regole specifiche dello sport in questione, per essere 

considerate vincenti, le scommesse che fanno riferimento alla durata di un evento o di una partita che 
include un numero intero non completo (ad esempio, 88,5 minuti o X.5 round) richiedono che sia 
completato il numero intero completo della durata specificata dell'incontro. Ad esempio, una 
scommessa "Over/Under" per 88,5 minuti durante una partita di tennis viene considerata come "Over" 
solo se vengono completati almeno 89 minuti. 
 

36) Unibet riconosce che per determinare il risultato di alcune scommesse sono necessari degli 
arrotondamenti di percentuali, unità o altri criteri. In questo caso, Unibet si riserva il diritto di 
apportare le modifiche opportune. 
 

37) Per le scommesse relative ai gol realizzati da uno specifico giocatore, non saranno considerati validi gli 
autogol (le reti realizzate nella porta della propria squadra), se non diversamente specificato. 

 
38) Qualsiasi riferimento alla nazionalità, a una confederazione o ad altri elementi simili, verranno 

interpretati dalla federazione responsabile. 
 

39) La medaglia assegnata a una squadra/nazione per una determinata competizione verrà considerata 
come medaglia singola (1) indipendentemente dal numero di componenti. 
 

40) Le offerte relative ad una quantità totale di eventi/azioni segnati/realizzati da un particolare giocatore, 
nella prestazione di una singola squadra in una determinata gara (come i gol totali segnati dal giocatore 
X per la squadra Y) prenderanno in considerazione solo la quantità totale di eventi eventi/azioni 



 

segnati/realizzati dal da quello specifico giocatore mentre giocava per quella squadra in quella 
specifica gara. Qualora capitasse uno qualsiasi dei seguenti eventi al giocatore indicato, le scommesse 
saranno considerate nulle: (i) non prende parte ad almeno il 50% degli eventi previsti (esclusi quelli dei 
play-off/play-out e così via); (ii) non prende parte ad almeno un'altra partita dopo il piazzamento della 
puntata. 
 

41) Le offerte sulla possibilità che determinati individui occuperanno ancora una posizione/titolo 
specificato in una determinata data (ad es. che il Ministro X sia ancora Ministro alla data Y, che il 
giocatore/allenatore sia ancora con il Team Y alla data Z) si riferiscono al caso in cui la persona in 
questione mantenga (o in alternativa venga nominata) la posizione indicata ininterrottamente tra il 
momento della scommessa e il termine specificato. Qualora l'individuo per qualunque motivo dovesse 
lasciare la posizione prima del termine indicato, l'esito della scommessa sarà considerato come non 
avvenuto. Ciò è valido anche nei casi in cui l'individuo venga rinominato nuovamente in quella stessa 
posizione o titolo e anche se alla scadenza indicata l'individuo stia nuovamente occupando la stessa 
posizione o titolo a cui la scommessa si riferisce. I risultati terranno conto anche di giocatori che hanno 
firmato per un trasferimento temporaneo. 
 

6. Regola 4 di Tattersall 
 

1) In caso di mancata partecipazione di uno dei partecipanti, le quote sui partecipanti rimanenti vengono 
ridotte secondo la cosiddetta Regola 4 di Tattersall. 

 
a. Scommessa Vincente: 

 
• Le quote correnti del partecipante ritirato/Deduzioni in percentuale sul guadagno netto 

  
 1,30 e inferiore  75% 
 Da 1,31 a 1,40    70% 
 Da 1,41 a 1,53    65% 
 Da 1,54 a 1,62    60% 
 Da 1.63 a 1.80    55% 
 Da 1,81 a 1,95    50% 
 Da 1.96 a 2.20    45% 
 Da 2.21 a 2.50    40% 
 Da 2.51 a 2.75    35% 
 Da 2.76 a 3.25    30% 
 da 3.26 a 4.00    25% 
 Da 4,01 a 5,00    20% 
 Da 5.01 a 6.50    15% 
 Da 6.51 a 10.00    10% 
 Da 10.01 a 15.00   5% 
 Da 15.01 in su   Nessuna deduzione effettuata 

 
 

b. Scommessa Piazzata: 
 
• Le quote correnti del partecipante ritirato/Deduzioni in percentuale sul guadagno netto 
  
 1,06 e inferiore   55% 



 

 Da 1,07 a 1,14    45% 
 Da 1,15 a 1,25    40% 
 Da1,26 a 1,52    30% 
 Da 1,53 a 1,85    25% 
 Da 1,86 a 2,40    20% 
 Da 2,41 a 3,15    15% 
 Da 3,16 a 4,00    10% 
 Da 4,01 a 5,00    5% 
 Da 5,01 in su   Nessuna deduzione effettuata 
 

2) Nel caso di due o più soggetti che non partecipano all'evento, la riduzione totale non supererà il 75%. 
In questo caso, la deduzione si baserà sulle quote aggregate dei concorrenti ritirati. 
 

7. Lotterie 
 

1) Per visualizzare il testo completo dei Termini e condizioni di Supertoto, fare clic <here>. 
 

2) Per visualizzare il testo completo dei Termini e condizioni di Superscore, fare clic <here>. 
 

 
  



 

C. Sport specifici Categoria Regole 

1. Eventi olimpici e campionati 
 

1) Tutte le condizioni riportate in questa Sezione prevarranno su qualsiasi altra regola o condizione. 
 

2) Tutte le scommesse sono valide sempre che l'evento si svolga e venga deciso durante il campionato e 
nell'anno di riferimento, indipendentemente dalla modifica del luogo in cui viene disputato. 
 

3) Questa clausola è applicabile alle offerte che rispondono appieno ai seguenti criteri:  
a. la scommessa si riferisce a eventi pianificati per la fase finale delle manifestazioni che 

fanno parte dei Giochi Olimpici o dei campionati mondiali o Continentali;  
b. la fase finale dell'evento è limitata nel tempo. 

2. Football americano 
 

1) A meno che non sia indicato diversamente, tutte le scommesse effettuate sul football americano sono 
determinate sulla base del risultato dopo il tempo supplementare (over time). 
 

2) Tutte le offerte verranno annullate a meno che non siano stati disputati 55 minuti, eccetto quelli per cui 
i risultati sono stati decisi prima della sospensione e che non possono essere modificati qualsiasi siano 
gli eventi futuri, e che saranno regolati secondo il risultato deciso. 
 

3) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante 
l'incontro/evento/torneo sono considerate valide, se tutti i giocatori indicati prendono parte almeno in 
una fase dell'incontro/evento/torneo a cui si riferiscono le scommesse. 

3. Atletica 
 

1) A meno che non sia disposto diversamente, tutte le scommesse effettuate sugli eventi di atletica sono 
determinate sulla base del risultato della fase finale della competizione. Nel caso in cui nessuno dei 
partecipanti prenda parte alla fase finale, tutte le scommesse saranno annullate, a meno che la 
federazione non utilizzi una procedura per determinare il vincitore. 
 

2) La determinazione dei risultati di tutte le offerte di scommessa viene effettuata sul primo risultato 
ufficiale presentato. Tuttavia, Unibet prenderà in considerazione e determinerà/rideterminerà i risultati 
sulla base di qualsiasi modifica apportata al risultato ufficiale entro 24 ore dallo svolgimento 
dell'evento. Affinché ciò avvenga, la contestazione del risultato deve essere attribuibile a incidenti 
verificatisi durante l'evento, quali il superamento della linea, spinte o l'errato passaggio del testimone 
durante una staffetta e così via. Non saranno considerati i casi di doping. Il risultato disponibile alla 
fine delle 24 ore indicate verrà considerato come vincolante indipendentemente da qualsiasi 
contestazione, modifica del risultato ufficiale e così via. 
 

3) Se due o più partecipanti partecipano in batterie diverse durante una competizione, tutte le scommesse 
"Testa a testa" tra di loro verranno annullate, a meno che non venga considerata una fase più ampia alla 
quale accede almeno uno dei due. 



 

 
4) Tutti i partecipanti squalificati per il mancato rispetto delle regole (ad esempio, falsa partenza) 

verranno considerati come aventi preso parte all'evento. 

4. Football australiano 
 

1) Se non esplicitamente dichiarato, qualora una partita o un determinato periodo (ad es. Primo tempo, 
terzo quarto, e così via) finisca in un pareggio, tutte le scommesse saranno determinate secondo la 
cosiddetta regola della parità. In tal caso il payout sarà calcolato dopo che le quote sono divise e poi 
moltiplicate per la puntata, indipendentemente dal fatto che il payout netto sia o meno inferiore alla 
puntata dell'utente. 
 

2) Salvo diversamente indicato, tutte le scommesse riguardanti le partite saranno definite sul risultato alla 
fine del quarto tempo (tempo regolamentare). 

 
3) Le scommesse che si riferiscono alla prestazione di un giocatore, così come le scommesse "Testa a 

testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante un singolo 
incontro/evento vengono considerate valide se tutti i giocatori prendono parte all'incontro dall'inizio. 

 
4) Primo marcatore nella partita/primo quarto – Le puntate saranno rimborsate sui giocatori che non sono 

tra i primi 21 ad iniziare. Le scommesse sul primo marcatore nella partita non richiedono che il gol sia 
segnato nel primo tempo. Qualora nessun gol sia segnato nel periodo indicato, tutte le scommesse 
verranno considerate nulle.  

 
5) Primo marcatore nel secondo, terzo, quarto tempo - Tutte le scommesse rimangono valide 

indipendentemente dalla partecipazione o meno del giocatore nel periodo indicato e nella partita. 
Qualora nessun gol sia segnato nel periodo indicato, tutte le scommesse verranno considerate nulle. 

 
6) Wire to Wire - la scommessa si riferisce alla quadra in testa alla fine di ciascun tempo. 

 
7) Qualora ripetizioni dell'incontro o partite aggiuntive fossero ritenute necessarie al fine di determinare 

l'eventuale posizione in classifica, i vincitori del campionato, e così via., verranno utilizzati i risultati 
derivanti da tali ripetizioni dell''incontro/partite aggiuntive per determinare il risultato della rispettiva 
offerta di scommessa. 

 
8) Per le scommesse su partite del Grand Final, la relativa scommessa è specifica al prossimo match da 

giocare, o al match corrente, in caso di scommesse live. Le scommesse non porteranno ad alcuna 
ripetizione dell'’incontro e verrà aggiunto un nuovo mercato per le partite successive.  

 
9) Nella determinazione del risultato delle offerte che riguardano le prestazioni di due o più individui o 

squadre nell’arco di un determinato lasso di tempo o di una determinata gara, conteranno anche le fasi 
di eliminazione nell’ambito dei “Finals”. Se due squadre vengono eliminate nella stessa fase, la 
squadra che si è piazzata più in alto sulla scala dell''AFL (Australian football league) a conclusione 
della stagione regolare sarà considerata come quella ad avere raggiunto una posizione più alta. 

 
10) Tutte le scommesse restano valide, indipendentemente dal da un'eventuale cambio di luogo in cui si 

gioca la partita. 
 



 

5. Badminton 
 

1) Per il Badminton, là dove possibile, vengono applicati i Termini e le condizioni previsti per il tennis. 

6. Baseball 
 

1) Se non diversamente indicato, le scommesse sugli eventi del baseball vengono determinate sulla base 
dei risultati ottenuti alla fine di ogni eventuale "extra innings", indipendentemente dal numero degli 
innings giocati, come indicato dalla federazione responsabile.  
 

2) Una scommessa viene annullata quando riguarda una partita cancellata o rinviata che non è iniziata o 
nel caso in cui il risultato non sia stato pubblicato entro dodici ore dall'orario di inizio previsto. 
 

3) Le scommesse "Partita" saranno annullate in caso di pareggio dopo gli eventuali extra innings. I 
risultati di tutte le altre scommesse valide (ad esempio, "Over/Under", "Handicap" e "Pari/Dispari") 
verranno determinati sulla base del risultato dopo gli extra innings. 
 

4) Per essere valide, le scommesse "Over/Under" richiedono il completamento di tutti gli innings 
programmati o di almeno 8,5 innings se la squadra di casa è in vantaggio. Tale regola si applica a tutte 
le offerte eccetto quelle i cui risultati siano stati decisi prima della sospensione dell''incontro e che non 
possono essere più modificati, indipendentemente dagli eventi futuri. Vengono determinate sulla base 
del risultato deciso.  
 

5) Il nome del lanciatore iniziale non è rilevante per la determinazione del risultato di un'offerta. 
 

6) Per la determinazione dei risultati delle scommesse sul "Primo tempo", vengono presi in 
considerazione i risultati dei primi 5 innings. Per rendere valide le scommesse, tutti e 5 gli innings 
devono essere completati, eccetto quelli per cui i risultati sono stati decisi prima della sospensione e 
che non possono essere modificati qualsiasi siano gli eventi futuri, e che saranno regolati secondo il 
risultato deciso. 
 

7) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante 
l'incontro/evento/torneo sono considerate valide, se tutti i giocatori indicati prendono parte almeno in 
una fase dell'incontro/evento/torneo a cui si riferiscono le scommesse. 
 

8) I risultati di tutte le scommesse relative ai totali di un torneo (come i "Run" e così via) vengono 
determinati sulla base delle statistiche ufficiali della federazione. Se non diversamente stabilito, la 
somma di questo tipo di scommesse include gli eventuali prolungamenti dell'incontro (ad esempio, gli 
extra innings). 
 
 

7. Basket 
 

1) I risultati delle scommesse sugli incontri di basket vengono determinati sulla base dei risultati dopo i 
tempi supplementari (over time), se non indicato diversamente. 
 



 

2) Per le scommesse che fanno riferimento ai risultati di un incontro ("Moneyline") che vengono decisi su 
due o più abbinamenti, l'offerta "Over time incluso" viene annullata nel caso in cui la partita finisca in 
pareggio e non si svolga più alcuna fase di gioco in quel particolare incontro. 

 
3) Per la competizione a più incontri, tutti i punti ottenuti durante i tempi supplementari verranno 

conteggiati per la determinazione del risultato finale di quel particolare incontro. 
 

4) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante 
l'incontro/evento/torneo sono considerate valide, se tutti i giocatori indicati prendono parte almeno in 
una fase dell'incontro/evento/torneo a cui si riferiscono le scommesse. 
 

5) I risultati di tutte le scommesse relative ai totali di un torneo (come i punti, i rimbalzi, gli assist e così 
via) vengono determinati sulla base delle statistiche ufficiali della federazione. Se non diversamente 
stabilito, la somma di questo tipo di scommesse include gli eventuali prolungamenti dell'incontro (ad 
esempio, i supplementari). 
 

8. Beach Volley 
 

1) Tutte le scommesse rimangono valide se la partita viene disputata nell'ambito della programmazione 
del torneo indipendentemente dalle modifiche alla pianificazione, alle condizioni, e così via, a meno 
che non sia diversamente indicato. 
 

2) Le offerte di scommesse "Partita" si basano sul principio generale dell''avanzamento del torneo e della 
vittoria del torneo, a seconda della fase della competizione alla quale si riferiscono. La squadra che 
accede alla fase successiva o che conquista la vittoria del torneo viene considerata come vincitrice 
indipendentemente dalla durata della partita, dai ritiri, dalle squalifiche e così via. Per queste 
scommesse è necessario che venga completato almeno un set. 
 

3) I risultati delle offerte di scommessa "Over/Under" su partite/eventi non terminati il cui risultato sia già 
stato determinato prima dell''interruzione e/o nel caso in cui l'ulteriore continuazione non possa 
produrre risultati diversi verranno determinati sulla base dei risultati raggiunti fino al momento 
dell''interruzione. Per il calcolo di tali risultati, il numero minimo di eventi necessari per portare 
l'offerta alla sua naturale conclusione sarà aggiunto a seconda del numero di gruppi per cui l'evento è 
stato programmato. Se tale calcolo determinasse una situazione per la quale non è possibile avere 
alcuna alterazione dei risultati, il risultato dell'offerta sarà considerato in questo modo determinato. 
Come riferimento, vedere la Sezione dedicata al tennis. 
 

4) Per la validità delle offerte di scommessa "Handicap" è necessario che tutte le prove previste vengano 
completate, eccezion fatta per quegli eventi il cui risultato sia già stato determinato prima 
dell''interruzione e/o qualsiasi altra continuazione della gara non possa determinare un risultato 
differente per le offerte che saranno gestite di conseguenza. Come riferimento, vedere la Sezione 
dedicata al tennis. 
 

1) Tutte le scommesse "Punteggio corretto" e "Pari/Dispari" e le offerte che fanno riferimento alla 
squadra vincitrice di un particolare periodo o frazione di gioco della partita (ad esempio, "Quale 
squadra si aggiudicherà il primo set?") necessitano che venga completata la fase dell''incontro a cui si 
riferiscono. 
 



 

9. Boxe 
 

1) I risultati delle scommesse vengono determinati sulla base dei risultati ufficiali della federazione non 
appena viene dichiarata la fine dell''incontro. 
 

2) Nel caso in cui un incontro venga interrotto per qualsiasi motivo durante l'intervallo tra due round 
(ritiro, squalifica, mancata risposta alla campana), verrà considerato terminato alla fine del round 
precedente. 

 
3) In caso di "No contest" o di "Pareggio tecnico", le scommesse verranno annullate, eccetto quelli per cui 

i risultati sono stati decisi prima della sospensione e che non possono essere modificati qualsiasi siano 
gli eventi futuri, e che saranno regolati secondo il risultato deciso. 
 

4) Se, per qualsiasi motivo, il numero di round di un incontro viene modificato, le offerte di scommessa 
che facevano riferimento in modo esplicito a tale elemento, come "Scommessa sui round", "Gruppo di 
round", "Over/Under", "Tipo di vittoria" e "To go the distance" saranno annullate. 
 

5) Per la determinazione dei risultati, le scommesse effettuate sui round o su gruppi di round fanno 
riferimento a uno dei due contendenti per la sua vittoria per KO o per KO tecnico, o per la sua 
squalifica durante il periodo selezionato. Se, per qualsiasi motivo, la vittoria ai punti viene assegnata 
prima che vengano completati i round fissati o uno dei due contendenti viene squalificato, i risultati 
delle scommesse verranno determinati al momento del round in cui è stato interrotto il combattimento. 
Le scommesse "Vittoria ai punti" sono valide solo se vengono completati tutti i round previsti. 
 

6) Per gli incontri decisi "ai punti" (indipendentemente dalla qualifica o dalla denominazione adottata), è 
necessario che vengano completati tutti i round. KO, KO tecnico, ritiro, squalifica, mancata risposta 
alla campana, contatto, colpo basso e così via) verranno considerate se il vincitore si è aggiudicato 
l'incontro senza che si arrivi a una determinazione arbitrale, ossia "prima del suono della campana". 
 

7) Le scommesse sulla durata del round/combattimento si riferiscono al tempo effettivo di durata nel 
round/combattimento, a seconda della durata prevista del round/combattimento. Per esempio il 
risultato di una scommessa su oltre 4,5 round totali in un incontro di pugilato sarà determinato una 
volta trascorso un periodo di minuto e mezzo nel quinto round. 

 

10. Cricket 
 

a. Regole generali del Cricket 
 

1) Nei casi in cui non sia stata offerta alcuna quota in caso di pareggio e la partita/offerta termini con un 
pareggio, il risultato delle scommesse si determinerà secondo la cosiddetta regola della parità, in cui il 
payout sarebbe calcolato dopo che le quote sono divise e moltiplicate per la puntata, 
indipendentemente dal fatto che il payout netto sia inferiore o meno alla puntata del titolare del conto. 
Se tale disposizione è o meno prevista, verrà indicato insieme all’offerta di scommessa. Nelle 
competizioni in cui sono utilizzati altri mezzi per determinare un vincitore dopo un pareggio ('Bowl 
out' o 'Super over'), i risultati delle offerte saranno determinati in base al risultato dopo che tali 
prolungamenti sono stati completati. 



 

 
2) "Highest Opening Partnership" richiede che entrambe le parti completino la loro coppia di apertura con 

l'eccezione di quelle situazioni in cui un risultato è già stato determinato. 
 

3) Le scommesse Testa a Testa "Batting" richiedono che entrambi i giocatori siano sulla linea di battuta 
mentre una palla viene colpita, anche se non necessariamente di fronte alla palla. Nel caso in cui gli 
innings di qualsiasi dei battitori non siano stati completati, le scommesse saranno dichiarate nulle, con 
l'eccezione di quelle situazioni in cui un risultato sia già stato determinato. 

 
4) Nelle scommesse Testa a Testa "Bowling", è necessario che entrambi i giocatori lancino almeno 1 

palla, altrimenti saranno dichiarate nulle. 
 

5) Le scommesse "Batsman Runs" (Over / Under) richiedono che l'innings venga completato. Nei casi in 
cui gli innings di un battitore vengano interrotti a causa delle cattive condizioni atmosferiche o per 
insufficiente visibilità, tutte le scommesse sono considerate nulle, a meno che non sia già stato 
determinato un risultato. Un risultato si considera raggiunto se un battitore ha superato il Run totale per 
cui la scommessa è stata accettata, è stato sospeso o se un innings viene dichiarato chiuso. Ad esempio, 
se il punteggio di un battitore si attesta a 50 'Not-Out' quando un gioco o innings viene terminato a 
causa di scarsa visibilità o pioggia, saranno annullate tutte le scommesse sui Runs 50.5. Tuttavia, tutte 
le scommesse sui "Runs Over 49,5" saranno considerate vincenti, mentre le scommesse sui "Runs 
Under 49,5" saranno considerati come perdenti. Se un battitore si ritira a causa di un infortunio, il suo 
punteggio al termine dell’innings della sua squadra sarà considerato come il risultato per quella 
scommessa.  

 
6) Nelle scommesse "Fall Of Next Wicket" se un qualsiasi battitore si ritira a causa di un infortunio prima 

che il risultato sia stato determinato, tutte le scommesse saranno dichiarate nulle. Un risultato si 
considera raggiunto se l'innings total ha superato il Run total per cui la scommessa è stata accettata. Se 
una squadra dichiara o raggiunge il target, il totale realizzato dalla squadra di battuta sarà il risultato 
del mercato. Se una coppia viene rotta a causa delle condizioni atmosferiche, tutte le scommesse 
rimarranno valide, a meno il gioco nella partita continui. In questo caso, tutte le scommesse in cui il 
risultato non sia stato determinato, saranno dichiarate nulle. 

 
7) Per le scommesse “Next Over” (Over/Under e Pari/Dispari), gli extra sono inclusi ai fini della 

determinazione del risultato. Le scommesse saranno annullate se l’Over non viene completato, a meno 
che un risultato non sia già stato determinato. Mercato si riferisce solo all’Over indicato (ad esempio 
“5th Over” si riferisce all’Over numero 5, ovvero l’Over che segue direttamente all’Over numero 4). 

 
8) Nelle scommesse "Race to X Runs" entrambi i giocatori devono aprire la battuta perché le scommesse 

siano considerate valide. 
 

9) Per i run "First Over" il run deve essere completato perché le scommesse siano considerate valide, a 
meno che il range massimo offerto non sia già stato raggiunto. Gli Extra contano al fine della 
determinazione dei risultati. 

 
10) Per le scommesse “First Scoring Play”, se i run sono segnati da un “No ball”, gli extra saranno 

considerati come vincenti. 
 

11) Nelle scommesse "Wicket 1st Over" l'Over deve essere completato perché le scommesse siano 
considerate valide, a meno che un paletto della porta non sia già caduto. 



 

 
12) Nelle scommesse “Prossimo giocatore fuori", le scommesse saranno ritenute nulle se un giocatore 

qualsiasi si ritira a causa di infortunio prima che il paletto della porta cada o se non ci sono più paletti. 
Entrambi i battitori nominati devono lanciare alla caduta dei paletti della porta nominati perché le 
scommesse siano ritenute valide. 

 
13) Nelle scommesse "Metodo eliminazione”, le scommesse saranno ritenute nulle se un giocatore 

qualsiasi si ritira a causa di infortunio prima che il paletto della porta cada o se non ci sono più paletti. 
“Qualsiasi Altro” comprende colpire il paletto della porta, toccare la palla con la mano, ostruire il 
campo, fuori tempo o colpire la palla due volte. 

 
14) Perché le scommesse Pari/Dispari siano ritenute valide, una palla deve essere lanciata. 

 
15) "Le scommesse “Miglior battitore“ e “Miglior lanciatore” piazzate si un giocatore che non è fra i primi 

11 a cominciare la partita saranno dichiarate nulle. Le scommesse sui giocatori selezionati ma che non 
battono o che non prendono la palla, verranno considerate come "perdenti". 
 

16) La determinazione del risultato delle scommesse sui "Wide" sarà basata sui run segnati dai lanci 
"Wide" e non dal numero dei “Wide” lanciati. 

 

b. Limited Overs (tra cui One-Day Internationals, Twenty20s e Domestic One-Day 
cricket) 
 

1) Se una partita viene trasferita a un giorno di "riserva", tutte le scommesse rimarranno valide. 
 

2) Il payout delle scommesse Testa a Testa vengono pagati in base al risultato ufficiale. In caso di parità, 
le regole della parità, come spiegato nella clausola 1 del Regolamento Generale del Cricket, potrebbero 
essere applicate a meno che un metodo di spareggio successivo non venga utilizzato per determinare il 
vincitore (ad esempio Super over, bowl-off), nel qual caso il risultato sarà determinato in base a questo 
metodo. Se la partita viene dichiarata “senza risultato” tutte le scommesse saranno annullate. Qualsiasi 
altra scommessa sulla partita (ad es. High Bats, Most Sixes, Batting, e Bowling Head to Heads) non 
includerà alcun esito derivante dopo la disputa del tie-break. 

 
3) Le scommesse "Miglior battitore/lanciatore" richiedono che sia giocato un minimo di 20 over per ogni 

inning di una partita One Day, a meno che una squadra non sia All-Out o la partita sia terminata, 
oppure che un minimo di 5 over sia giocato per ogni inning di una partita Twenty 20, a meno che una 
squadra non sia All-Out o la partita sia terminata. 

 
4) Per le scommesse “Total Team Runs”, tutte le scommesse saranno dichiarate nulle qualora il numero 

di over sia ridotto a causa del maltempo, o qualsiasi altro motivo, rispetto al numero standard di over 
previsto in una partita Twenty 20 o qualsiasi altra partita a over limitati. Qualora il risultato di tali 
offerte sia già stato deciso prima dell''interruzione e un’eventuale continuazione del gioco non potesse 
in alcun modo cambiare l’esito di tali scommesse, allora il risultato di queste ultime sarà determinato 
come deciso prima dell'interruzione. 

 
5) Per le scommesse “Highest 1st 6/15 Overs”, le scommesse saranno annullate se entrambe le squadre 

non compiono la quantità stabilita di over, a meno che il target non sia già stato raggiunto o la squadra 



 

non sia stata eliminata. In caso di parità potrebbero essere applicate le regole della parità come spiegato 
nella clausola 1 del Regolamento Generale del Cricket. 

 
6) Per le scommesse “Most Fours/Sixes/Wides/Run-outs”, qualora il maltempo (o qualsiasi altro ritardo) 

riduca il numero degli over rispetto a quello inizialmente previsto al momento in cui la scommessa è 
stata accettata, tutte le scommesse ancora aperte saranno dichiarate nulle a condizione che la riduzione 
per ogni inning sia di 3 o più over in una partita Twenty 20 e di 5 o più over in altre partite a over 
limitati. Nel caso in cui la riduzione per ogni inning sia di 2 over o meno in una partita Twenty 20, e di 
4 over o meno in altre partite a over limitati, le scommesse saranno valide. Qualora il risultato di tali 
offerte sia già stato deciso prima dell''interruzione e un’eventuale continuazione del gioco non potesse 
in alcun modo cambiare l’esito di tali scommesse, allora il risultato di queste ultime sarà determinato 
come deciso prima dell'interruzione. 

 
7) Per le scommesse “Most Fours/Sixes/Wides/Run-outs”, qualora il maltempo (o qualsiasi altro ritardo) 

riduca il numero degli over da quelli inizialmente previsti al momento in cui la scommessa è stata 
accettata, tutte le scommesse ancora aperte saranno dichiarate nulle a condizione che la riduzione per 
ogni inning sia di 3 o più over in una partita Twenty 20 e di 5 o più over in altre partite a over limitati. 
Nel caso in cui la riduzione per ogni inning sia di 2 over o meno in una partita Twenty 20, e di 4 over o 
meno in altre partite a over limitati, le scommesse saranno valide. Qualora il risultato di tali offerte sia 
già stato deciso prima dell''interruzione e un’eventuale continuazione del gioco non potesse in alcun 
modo cambiare l’esito di tali scommesse, allora il risultato di queste ultime sarà determinato come 
deciso prima dell'interruzione. 

 
8) Le scommesse “Margine vincente” sono nulle se vi è una qualsiasi riduzione degli Over rispetto a 

quelli previsti per entrambe le squadre. 
 

9) Le scommesse “Highest Individual Score" sono nulle se vi è una qualsiasi riduzione degli Over rispetto 
a quelli previsti per entrambe le squadre, a meno che un "Century" non sia già stato segnato. 

 
10) Nelle scommesse "Team of Highest Individual Score" ci deve essere un risultato ufficiale della partita 

perché le scommesse siano ritenute valide. 
 

11) Per le scommesse “Squadra di migliori battitori”, qualora il maltempo (o qualsiasi altro ritardo) riduca 
il numero degli over rispetto a quello inizialmente previsto al momento in cui la scommessa è stata 
accettata, tutte le scommesse ancora aperte saranno dichiarate nulle a condizione che la riduzione per 
ogni inning sia di 3 o più over in una partita Twenty 20 e di 5 o più over in altre partite a over limitati. 
Nel caso in cui la riduzione per ogni inning sia di 2 over o meno in una partita Twenty 20, e di 4 over o 
meno in altre partite a over limitati, le scommesse saranno valide. Qualora il risultato di tali offerte sia 
già stato deciso prima dell''interruzione e un’eventuale continuazione del gioco non potesse in alcun 
modo cambiare l’esito di tali scommesse, allora il risultato di queste ultime sarà determinato come 
deciso prima dell'interruzione. In caso di parità potrebbero essere applicate le regole della parità come 
spiegato nella clausola 1 del Regolamento Generale del Cricket. 
 

12) Per le scommesse “Fifty/Century in Match”, qualora il maltempo (o qualsiasi altro ritardo) riduca il 
numero degli over da quelli inizialmente previsti al momento in cui la scommessa è stata accettata, 
tutte le scommesse ancora aperte saranno dichiarate nulle a condizione che la riduzione per ogni inning 
sia di 3 o più over in una partita Twenty 20 e di 5 o più over in altre partite a over limitati. Nel caso in 
cui la riduzione per ogni inning sia di 2 over o meno in una partita Twenty 20, e di 4 over o meno in 
altre partite a over limitati, le scommesse saranno valide. Qualora il risultato di tali offerte sia già stato 



 

deciso prima dell''interruzione e un’eventuale continuazione del gioco non potesse in alcun modo 
cambiare l’esito di tali scommesse, allora il risultato di queste ultime sarà determinato come deciso 
prima dell'interruzione. 

 
 

c. Partite test/Partite First Class (tra cui domestic cricket ad es. Sheffield Shield) 
 

1) Se una partita viene ufficialmente abbandonata (per esempio a causa di condizioni pericolose del 
campo), tutte le scommesse ancora aperte sulla partita saranno annullate. 
 

2) Nelle scommesse “Risultato della partita” in caso di pareggio (dove entrambe le squadre abbiano 
completato due innings ciascuno e abbiano lo stesso punteggio), tutte le scommesse su qualsiasi delle 
due squadre potrebbero essere decise con le regole della parità, come spiegato nella clausola 1 delle 
Regole Generali del Cricket, mentre le scommesse sul pareggio sono perdenti. 

 
3) Nelle offerte "Draw No Bet", le scommesse sono nulle se la partita finisce in un pareggio. 

 
4) Nelle offerte “Doppia Chance”, le scommesse sono nulle se la partita finisce in un pareggio. 

 
5) La determinazione del risultato delle offerte "Punteggio più alto" sarà basata su chi ha la maggior parte 

dei punti assegnati per la partita (ad es Sheffield Shield). 
 

6) Le offerte "Miglior battitore/Miglior lanciatore (innings) richiedono che siano stati completati almeno 
50 over perché le scommesse siano ritenute valide, a meno che l'innings non abbia raggiunto la sua 
conclusione naturale (tra cui gli "innings dichiarati"). 

 
7) Le offerte "Miglior battitore/Miglior lanciatore (partita) richiedono che siano stati completati almeno 

50 over perché le scommesse siano ritenute valide, a meno che l'innings non abbia raggiunto la sua 
conclusione naturale (tra cui gli "innings dichiarati"). 

 
8) Le offerte “Innings Runs” saranno dichiarate nulle se non sono stati giocati almeno 50 over, a meno 

che un innings non abbia raggiunto la sua conclusione naturale o sia stato dichiarato. Se un innings 
viene dichiarato in qualsiasi momento, il risultato delle scommesse sarà determinato sul totale della 
dichiarazione. 

 
9) Perché le scommesse "Session Runs" siano valide, almeno 20 over devono essere giocati in una 

sessione. 
 

10) Nelle offerte “Test Match Finish”, se la partita termina con un pareggio, il vincitore verrà considerato 
in base a Giornata 5 - Sessione 3. 

 
11) L'offerta "Punteggio più alto della coppia iniziale" è valida solo per i primi innings.  

 
12)  Le offerte “First Innings Lead” richiedono che entrambe le squadre siano eliminate o dichiarino il loro 

primo innings perché le scommesse siano ritenute valide. In caso di parità potrebbero essere applicate 
le regole della parità come spiegato nella clausola 1 del Regolamento Generale del Cricket. 

 



 

13) Le offerte “First Innings Century” richiedono che siano stati giocati almeno 50 over, a meno che un 
risultato non sia già stato determinato o l'inning non abbia raggiunto la sua conclusione naturale (tra 
cui 'innings dichiarati'). 
 

14) Per "Fifty/Century/Double Century in match" sia nelle partite Test che nelle First Class, le scommesse 
saranno annullate per i match terminati con un pareggio, dove il numero di over giocati è inferiore a 
200, a meno che un risultato non sia già stato determinato. 
 

15) Per "Fifty/Century/Double Century in match" negli ‘Home/Away 1st Innings’ sia nelle partite Test che 
nelle First Class, le scommesse saranno annullate a meno che l'innings non abbia raggiunto la sua 
conclusione naturale (tra cui gli "innings dichiarati") oppure un risultato non sia già stato determinato. 
 

16) Per "Fifty/Century/Double Century in match" nei primi innings sia nelle partite Test che nelle First 
Class, le scommesse saranno annullate a meno che entrambi gli innings non abbiano raggiunto la sua 
conclusione naturale (inclusi gli "innings dichiarati") oppure un risultato non sia già stato determinato. 
 

17) Per "Fifty/Century/Double Century in match" sia nei secondi innings home/away che nelle partite test 
o First Class, le scommesse saranno annullate se i numeri di over giocati sono inferiori a 50, a meno 
che un risultato non sia già stato determinato 
 

d. Scommesse su una serie o torneo 
 

1) Qualora nessuna quota sia offerta in caso di pareggio per una scommessa “Vincitore di una serie”, e la 
serie termini con un pareggio, tutte le scommesse saranno dichiarate nulle. 
 

2) Se un torneo non è stato completato, ma un vincitore o vincitori sono dichiarati dalla federazione, le 
quote scommesse vengono pagate al/ai vincitore/i come dichiarato (potrebbero essere applicate le 
regole della parità come spiegato nella clausola 1 del Regolamento Generale Cricket). Nel caso in cui 
non venga dichiarato alcun vincitore, tutte le scommesse verranno annullate. 

 
3) Le scommesse su tutto il torneo includono i Finals, a meno che non sia esplicitamente indicato il 

contrario. 
 

4) Se per qualsiasi motivo, il numero di partite in una serie è cambiato e non riflette il numero previsto 
nell'offerta, tutte le offerte “Series Correct Score” saranno dichiarate nulle. 

 
5) Nelle offerte “Top Series Runscorer/Wicket Taker” in caso di parità potrebbero essere applicate le 

regole della parità come spiegato nella clausola 1 del Regolamento Generale del Cricket. Nessun 
rimborso sarà consentito sui giocatori che non partecipano. Almeno una partita deve essere completata 
nel torneo o nella serie perché le scommesse siano ritenute valide. 
 

6) Le scommesse che si riferiscono alle prestazioni di un particolare giocatore o squadra in una serie o 
torneo non tengono conto di eventuali statistiche accumulate nelle partite di riscaldamento. 

11. Curling 
 

1) I risultati delle scommesse sul curling si basano sui risultati alla fine degli eventuali extra innings, se 
non diversamente specificato. 
 



 

12. Ciclismo (su strada e su pista)  
 

1) La determinazione dei risultati delle offerte di scommessa si basano sulla migliore posizione ottenuta 
dal corridore o dalla squadra alla fine della tappa o evento. 
 

2) Il fattore decisivo sarà la posizione più alta ottenuta secondo quanto indicato dall'organizzazione 
ufficiale al momento della presentazione del podio, indipendentemente dalle squalifiche successive, 
dalle modifiche dei risultati e così via. 
 

3) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" che vedono confrontarsi due o più corridori l'uno contro 
l'atro in un evento/tappa sono considerate valide se tutti i partecipanti indicati prendono parte all'evento 
o tappa e almeno uno di loro completa l'evento o tappa. 
 

4) Le scommesse che fanno riferimento al completamento dell''evento richiedono che l'evento in 
questione venga completato e che il risultato sia dichiarato. In caso contrario, tutte le scommesse 
vengono annullate, a meno che il risultato finale non sia stato già determinato. Nel caso in cui il 
numero totale di tappe per un evento non sia totalmente completato, o se gli organizzatori decidono di 
eliminare il risultato di alcune tappe del calcolo del risultato ufficiale, allora le scommesse saranno 
considerate valide a patto che il numero delle tappe escluse non superi il 25% del numero prestabilito 
di tappe (escluso il cronoprologo) all'inizio della competizione.  
 

5) Tutte le scommesse vengono considerate come valide se l'evento o la fase a cui si riferiscono viene 
giocato nello stesso anno, a meno che non ci sia un diverso accordo in proposito. 
 

6) Le scommesse sulle prestazione in una tappa particolare rimangono valide indipendentemente da 
eventuali modifiche di percorso che gli organizzatori potrebbe ritenere opportuno considerare e 
applicare durante quella tappa. Un'eccezione è il caso in cui una tappa presenti particolari 
caratteristiche (ad esempio: una tappa di montagna viene modificata dagli organizzatori, prima 
dell'avvio della stessa, in una tappa che ha altre caratteristiche predominanti (ad esempio: Prova a 
cronometro o tappa di pianura). In tali casi le scommesse che sono state piazzate prima dell'annuncio 
della modifica nel concetto della tappa saranno annullate. 
 

7) Se non diversamente specificato, in una scommessa sulle prestazioni di una squadra o di un ciclista in 
un evento specifico (ad esempio le vittorie totali di una tappa da parte della squadra o del ciclista X nel 
Tour Y) o nelle offerte di scommessa "Testa a Testa" che riguardano le prestazioni di due ciclisti o due 
squadre in specifici eventi, le azioni che avvengono in manifestazioni che hanno una delle seguenti 
denominazioni, non conteranno nella determinazione del risultato: Prova a cronometro, cronoprologo.  
 

13. Cyclo Cross 
 

1) Là dove possibile, vengono applicati i Termini e le condizioni previsti per il ciclismo. 
 

14. Calcio 
 



 

1) Primo Marcatore - La scommessa si riferisce al fatto che uno specifico giocatore sia il miglior 
marcatore nell’ambito di un particolare lasso di tempo (Ad es. "Primo gol nella partita" o "Primo gol 
nel secondo tempo"), oppure il primo marcatore per la sua squadra (Es. "primo Marcatore - team X)". 
Le puntate piazzate su un giocatore che non prende parte all'incontro o che entra in campo dopo la 
realizzazione del primo gol vengono restituite. Gli autogol non contano per la determinazione del 
risultato di questa offerta. Se il gol a cui si riferisce la scommessa venisse considerato come un 
autogol, il prossimo giocatore a segnare un gol che non è un autogol ed è conforme ai parametri 
dell'offerta di scommessa, sarà considerato come il risultato vincente. Nel caso in cui non nessun gol (o 
nessun altro gol, a seconda del caso) venga segnato che non sia un autogol e che soddisfi i parametri 
dell''offerta di scommessa, tutte le scommesse saranno considerate perse. 
 

2) Ultimo Marcatore - La scommessa si riferisce al fatto che uno specifico giocatore segni l'ultimo gol 
nell’ambito di un particolare lasso di tempo (Ad es. "Ultimo gol nella partita" o "Ultimo gol nel primo 
tempo"), oppure l'ultimo marcatore per la sua squadra (Es. "Ultimo Marcatore - Squadra X)". Le 
puntate piazzate su un giocatore che non prende parte all'incontro vengono restituite. In tutti gli altri 
casi le scommesse rimarranno valide, indipendentemente dal tempo di inclusione/sostituzione del 
giocatore. Gli autogol non contano per la determinazione del risultato di questa offerta. Nel caso in cui 
il gol a cui si riferisce la scommessa venisse considerato come un autogol, il prossimo giocatore a 
segnare un gol che non è un autogol ed è conforme ai parametri dell''offerta di scommessa, sarebbe 
considerato come il risultato vincente. Nel caso in cui non nessun gol (o nessun precedente gol, a 
seconda del caso) venga segnato che non sia un autogol e che soddisfi i parametri dell''offerta di 
scommessa, tutte le scommesse saranno considerate perse. 
 

3) "Le scommesse "Scorecast" e “Matchcast” sono scommesse che permettono di puntare 
contemporaneamente su un evento particolare (ad esempio, Primo marcatore) e su un altro evento 
collegato (ad esempio, se la scommessa si riferisce al Primo o all'ultimo Marcatore, saranno applicati i 
termini e condizioni come indicato nella<Section C, Para 14.1> e <Section C, Para 14.2> là dove 
possibile. Le puntate piazzate su un giocatore che non prende parte all'incontro vengono restituite. In 
tutti gli altri casi le scommesse rimarranno valide, indipendentemente dal tempo di 
inclusione/sostituzione del giocatore. Gli autogol non contano per la determinazione del risultato di 
questa offerta. 
 

4) A meno che non sia diversamente specificato, o indicato con l'offerta di scommessa, tutte le altre 
scommesse relative ai gol realizzati richiedono che i giocatori indicati prendano parte alla partita 
dall'inizio dell'incontro. Gli autogol non vengono considerati come gol validi per il marcatore. 
 

5) Per tutte le scommesse relative ai cartellini gialli/rossi, ai punti a essi assegnati e così via, vengono 
considerati solo i cartellini mostrati al giocatore che si trova sul campo di gioco. I cartellini, i 
provvedimenti disciplinari e le sospensioni imposti a qualsiasi soggetto che non si trova sul campo di 
gioco, così come le misure utilizzate al termine della partita, non verranno conteggiate. 
 

6) Tutte le scommesse relative ai provvedimenti disciplinari (ad esempio, cartellini gialli, cartellini rossi, 
numero di falli) richiedono che il giocatore sia entrato in campo dall'inizio dell'incontro. 
 

7) Le scommesse sui punti del cartellino vengono calcolate secondo le seguenti regole: Cartellino giallo = 
10 punti, Cartellino rosso = 25 punti. Un solo giocatore non può mai procurare più di 35 punti 
cartellino. 
 



 

8) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante la 
partita vengono considerate valide se tutti i giocatori prendono parte all'incontro dall'inizio. 
 

9) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante 
un evento/torneo sono considerate valide sempre che tutti i giocatori elencati prendano parte 
all'evento/torneo nella fase a cui si riferiscono le scommesse. 
 

10) I risultati di tutte le scommesse relative ai totali di un torneo (gol, corner, cartellini, rigori e così via) 
vengono determinati sulla base delle statistiche ufficiali della federazione. Se non diversamente 
specificato, la somma di questo tipo di scommesse include gli eventuali prolungamenti dell'incontro 
(ad esempio, i tempi supplementari) ma non i calci di rigore. 
 

11) Se non diversamente specificato, tutte le scommesse relative a una squadra che vince un numero o una 
selezione di trofei nella stessa stagione, si baseranno sulla prestazione di quella squadra nelle seguenti 
competizioni: campionato nazionale, la coppa di lega, la Champions League o l'Europa League. Non 
saranno invece considerati gli altri trofei (la Super Coppa nazionale ed europea, la Coppa del Mondo 
per Club). 

 
12) L'espressione "Doppio titolo" viene riferita a una squadra che si aggiudica il campionato nazionale e la 

coppa di lega nazionale. 
 

 
 

13) Per la definizione delle scommesse, le puntate relative al numero dei cartellini estratti dall'arbitro 
verranno considerate nel modo seguente: 
 
·         Cartellino giallo = 1 
·         Cartellino rosso = 2 
·         Un cartellino giallo e un cartellino rosso = 3 
·         Due cartellini gialli e un cartellino rosso = 3 
 
Un giocatore può ricevere un massimo di 3 cartellini. Verranno considerati solo i cartellini mostrati ai 
giocatori idonei al momento secondo quanto disposto nel C.14.5. 
 
 

14) Il risultato delle scommesse su se un determinato giocatore (o determinati giocatori) riuscirà a segnare 
da certe zone del campo (Es. da fuori "area di rigore") sarà determinato in base alla posizione della 
palla al momento in cui il giocatore ha colpito la palla, indipendentemente da ulteriori deviazioni che 
la traiettoria della palla potrebbe incorrere successivamente al tiro iniziale. Per motivi di chiarezza, è 
da intendersi che le linee che delineano l'area di rigore sono da considerarsi parte integrante di tale 
zona del campo. Di conseguenza, se un tiro viene eseguito con la palla sopra a tale area, o che tocca, 
anche solo parzialmente, le linee di demarcazione dell'area di rigore, il tiro non sarà considerato come 
effettuato da fuori area. 
 

15)  Le scommesse in cui si stabilisce che uno o più giocatori riusciranno a colpire la traversa, la porta o 
altre parti della struttura che delinea l'area di gol, saranno considerate valide solo se il tiro non diventa 
gol subito dopo che la palla ha colpito la struttura di gol. Saranno presi in considerazione solo i tiri con 
obiettivo la struttura di gol difesa dagli avversari della squadra del/i giocatore/i in lista. Se il giocatore 



 

colpisce con il suo tiro una parte difesa dalla propria squadra, non saranno stati soddisfatti i requisiti di 
questa casistica. 
 

16) Durante lo svolgimento di eventi specifici, Unibet potrà decidere di offrire delle scommesse per una 
selezione di partecipanti (ad es. uno qualsiasi dei giocatori della squadra X non indicati) oppure per un 
singolo partecipante come rappresentate di tutta la squadra (ad es. Un giocatore X di qualsiasi 
squadra). In entrambi i casi, a fini della determinazione del risultato, tutti i membri della squadra non 
indicati sono da considerarsi come giocatori ad iniziare la gara, compresi i sostituti, indipendentemente 
dal fatto che prendano parte alla gara o meno. 
 

17) Le scommesse sulle prestazioni dei giocatori che iniziano la partita in panchina verranno ritenute nulle 
se il giocatore è o elencato tra i primi undici, oppure non prende parte alla partita. 

 
18) Sulle offerte quali Prossimo cannoniere, Prossimo giocatore che riceve un cartellino, Prossimo assist e 

Uomo Partita, le puntate saranno rimborsate se il giocatore scelto non partecipa più alla partita. I 
risultati dell'offerta includono gli esiti ottenuti durante eventuali tempi supplementari, ma non durante i 
rigori. 

 
19) Le scommesse su "Prossimo assist" per un gol specifico saranno considerate nulle se l'associazione 

governativa dichiara quel gol come non assistito, se il gol è un autogol e/o non vengono segnati altri 
gol nella partita. I risultati di questa offerta includono qualsiasi gol segnato durante eventuali tempi 
supplementari, ma non durante i rigori. 

 
20) Le scommesse che si riferiscono alla conversione e/o al risultato dei calci di rigore saranno impostate 

secondo il risultato sul campo di gioco, seguendo le regole che governano quello specifico scenario e, 
in caso di rigori, rimarranno valide nonostante il formato adottato dall'associazione governativa 
durante il rigore. Le scommesse sono valide nel caso in cui venga richiesto di tirare nuovamente il 
calcio di rigore e siano quindi impostate secondo il risultato raggiunto con il secondo tentativo di 
rigore. 
Come principio generale, il regolamento si basa sul concetto che, a meno che il rigore diventi un gol 
segnato (e quindi regolato), la prima persona/oggetto/luogo (se del caso) che la palla tocca dopo essere 
stata calciata sarà considerata il risultato vincente, indipendentemente da altre persone/oggetti che la 
palla toccherà nella conseguente traiettoria seguendo eventuali precedenti deviazioni. I seguenti esempi 
vengono pubblicati come linee guida di regolamento: 
"Gol" sarebbe il risultato vincente in caso si presentassero i seguenti scenari di rigori segnati: 
-     Ogni calcio di rigore che diventa gol senza essere deviato; 
-     Il portiere tocca la palla del calcio di rigore che però entra in rete; 
-     La palla del calcio di rigore tocca il telaio prima di entrare in rete. 
"Salvataggio" sarebbe il risultato vincente nel caso dei seguenti scenari di rigori sbagliati: 
-     Il portiere devia il calcio di rigore al di fuori del telaio; 
-     Il portiere devia il calcio di rigore sopra la traversa/rete. 
"Telaio" sarebbe il risultato vincente nel caso dei seguenti scenari di rigori sbagliati: 
1)   Il calcio di rigore colpisce il telaio prima di essere toccato/salvato dal portiere; 
2)   Il calcio di rigore colpisce il telaio e la palla finisce fuori dal telaio. 
"Altri tiri mancati" sarebbe il risultato vincente nel caso in cui un calcio di rigore finisse al di fuori del 
telaio, senza nessuna deviazione da parte del portiere o del telaio. 
Le eccezioni agli scenari presentati si presenterebbero nei casi di calci di rigore, se la palla dovesse 
colpire il telaio, rimbalzare sul portiere e finire nella porta. In questo caso si considererebbe punto, 
mentre se questa situazione dovesse accadare in qualsiasi altro momento della partita che non siano i 



 

calci di rigore, il rigorista avrebbe quindi mancato il gol e il risultato vincente sarebbe "Colpisce il 
telaio". 
 

21) Qualsiasi decisione presa dal Video Assistance Referee (VAR) che vada in conflitto con la decisione 
originale stabilita dagli ufficiali sul campo (incluse le non decisioni, come lasciar continuare il gioco 
prima di rivedere il video), alterando così lo stato di comprensione della partita al momento 
dell'inserimento della scommessa, risulterà in tutte le scommesse inserite nel frangente tra l'attuale 
avvenimento dell'episodio originale e la decisione finale dell'arbitro che giudica tale evento come non 
valido, a meno che le probabilità su quella specifica scommessa siano immutate dall'uso del VAR o 
sono già state calcolate nelle probabilità offerte al momento dell'accettazione della scommessa. 
L'inserimento di altre offerte non legate a tali scommesse, incluse quelle determinate da qualsiasi 
mossa tra il momento dell'evento originale e la decisione conseguente al riesame del VAR, che non 
sono influenzate/alterate dalla decisione del VAR, resterà possibile. 
Di conseguenza i riesami dei VAR devono accadere nel momento dell'evento originale in cui il VAR 
verrebbe usato alla fine anche se l'azione non è stata interrotta immediatamente. <L'Operatore> si 
riserva il diritto, in accordo con la <Sezione A, Par. 6.2> di annullare qualsiasi offerta precedentemente 
impostata, se l'impostazione diventa errata rispetto alla decisione finale dell'arbitro, purché tale 
decisione sia presa e comunicata prima della conclusione della partita e/o nel periodo di tempo 
indicato. 
Per evitare qualsiasi dubbio, <L'Operatore> considererà che il VAR sia stato usato, se indicato dai 
gesti dell'arbitro (es. gesti con le mani, fermare la partita per riesaminare loro stessi l'evento), e/o l'uso 
del VAR è confermato dal report di partita emesso dall'organizzazione ufficiale. Nei casi in cui non è 
chiaro se il VAR sia stato usato per mancanza di copertura TV e/o report contrastanti, <L'Operatore> 
inserirà le scommesse sulla base delle informazioni acquisite dalle fonti e dalle risorse online 
generalmente rispettabili sulla base dell'equità. 
 

22) Per i fini dell'inserimento, il mercato relativi alla squadra a cui viene mostrato il prossimo cartellino 
(ammonizione) e/o i "Cartellini totali" considereranno sempre un cartellino rosso come 2 casi in cui un 
cartellino viene mostrato e verranno impostati di conseguenza. I seguenti esempi sono riportati come 
linee guida: 
• Il primo cartellino mostrato in una partita è un cartellino rosso. La squadra a cui viene assegnato il 
cartellino sarà la selezione vincente per le offerte: Cartellini #1 e #2; 
• Il primo cartellino mostrato in una partita è un cartellino giallo, seguito da un cartellino rosso, allo 
stesso giocatore, senza che venga mostrato un altro cartellino giallo. La squadra a cui vengono 
assegnati i cartellini sarà la selezione vincente per le offerte: Cartellini #1, #2 e #3; 
• Il primo cartellino mostrato in una partita è un cartellino giallo, seguito da un secondo cartellino 
giallo e poi un cartellino rosso allo stesso giocatore. La squadra a cui vengono assegnati i cartellini sarà 
la selezione vincente per le offerte: Cartellini #1, #2 e #3. 

 
23) Il mercato relativo a quale giocatore specifico sarà il prossimo a essere ammonito/a ricevere un 

cartellino, devono essere intesi e impostati secondo l'ordine del caso in cui ogni singolo giocatore viene 
ammonito/espulso dall'arbitro. Il colore del cartellino mostrato dall'arbitro non sarà preso in 
considerazione nell'inserimento di questa offerta e il criterio decisivo sarà sempre l'ordine in cui il 
singolo giocatore è stato ammonito dall'arbitro. Per i fini dell'inserimento, è possibile che un singolo 
giocatore compaia due volte come "Prossimo giocatore che riceve un cartellino" per quanto entrambe 
le ammonizioni accadano durante diverse interruzioni di gioco. Se 2 o più giocatori vengono ammoniti 
durante la stessa interruzione di gioco, le scommesse su questa offerta non saranno ritenute valide. 

 



 

24) Qualsiasi riferimento ai "Calci di punizione", sia come risultato singolo, che come avvenimento, terrà 
in considerazione anche i casi di fuorigioco e altre violazioni, eccetto quelle sanzionate con una 
penalità. 

 

15. Golf 
 

1) Tutte le scommesse vengono considerate come valide se il torneo o l'evento a cui si riferiscono viene 
giocato nello stesso anno, indipendentemente da eventuali ritardi, a meno che non ci sia un diverso 
accordo in proposito. 
 

2) Tutte le scommesse relative alla prestazione durante un torneo (Vincente, Piazzato, Scommessa sul 
gruppo, Migliore nazione, Posizione individuale finale e così via) saranno considerate valide se il 
giocatore completa 36 buche e se il risultato finale viene dichiarato dall'organizzazione. 
 

3) Le offerte di scommessa già definite vengono considerate valide anche se non sono state giocate le 36 
buche e/o il risultato ufficiale non viene dichiarato dall'organizzazione. 

 
4) Qualsiasi risultato derivato dai play-off ufficialmente determinati viene conteggiato per determinare il 

risultato dell'offerta di scommessa. 
. 

5) Le scommesse sui giocatori che iniziano il torneo ma che si ritirano o che vengono squalificati 
verranno considerate come "perdenti" a meno che il risultato a cui si riferiscono non sia già stato 
determinato. 
 

6) Saranno restituite tutte le scommesse Vincente/Piazzato relative al vincitore del torneo e alla nazionale 
vincente piazzate dopo le 00:00 CET del lunedì della settimana del torneo sui giocatori che non 
prendono parte alla competizione. Tutte le altre scommesse Vincente/Piazzato saranno invece 
considerate come valide. 
 

7) Per tutte le scommesse "Vincitore" che includono un elenco limitato di partecipanti, come Migliore 
nazionalità, Scommesse sul gruppo e così via, Unibet si riserva il diritto di applicare la regola 4 di 
Tattersall per chi non prende parte alla gara. Si applicano le regole della Parità, eccezion fatta per i casi 
in cui un "play-off" ha determinato una posizione finale migliore. 
 

8) Tutte le scommesse "Testa a testa" richiedono che tutti i partecipanti inizino l'evento/prova a cui si 
riferiscono. 
 

9) Per le scommesse "Testa a testa" relative solo a due giocatori, le puntante verranno restituite se 
entrambi i contendenti avranno ottenuto la stessa posizione e non viene offerta l'opzione del pareggio. 
Per le scommesse "Testa a testa" relative a tre giocatori, se due o più partecipanti ottengono la stessa 
posizione, le puntate saranno divise secondo quanto disposto nella<Section B, Para 5.19>. 
 

10) La determinazione dei risultati delle scommesse "Testa a testa" relative alla prestazione di due o più 
giocatori (ad esempio, Migliore posizione finale nel torneo) si baserà sulla migliore posizione 
finale/miglior punteggio più basso (a seconda del caso) ottenuto nell'evento/prova.  
 



 

11) Le espressioni "Superare/Mancare il taglio" presuppongono un taglio/un'esclusione posta in essere 
dagli organizzatori. Nel caso di tornei in cui i giocatori vengano eliminati durante più fasi, i risultati 
delle scommesse verranno determinati se il giocatore si è qualificato o meno dopo il primo taglio. 
 

12) La squalifica e il ritiro di un giocatore prima del "taglio" verranno considerati come se il giocatore non 
avesse realizzato il "taglio". Le squalifiche e i ritiri successivi al cut renderanno irrilevanti le offerte di 
scommessa "Superare il taglio". 
 

13) Per le scommesse "Testa a testa" relative alla migliore posizione finale nel torneo, il giocatore che non 
realizza il taglio rispetto agli altri giocatori viene considerato come vincitore. Se entrambi i 
partecipanti mancano il cut, verrà considerato come vincitore quello con il punteggio più basso al 
taglio. Le scommesse saranno invece annullate se entrambi i giocatori hanno lo stesso punteggio e 
mancano il taglio. Un giocatore squalificato dopo il taglio viene considerato come se avesse battuto il 
giocatore che non è riuscito a realizzare il taglio. 
 

14) Qualsiasi riferimento alle "Major" sarà basato sui tornei di una particolare stagione a cui il PGA 
attribuisce tale definizione, indipendentemente dal luogo dell'evento, dalla data o da qualsiasi altra 
modifica apportata. 

16. Pallamano 
 

1) "Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante 
l'incontro/evento/torneo sono considerate valide sempre che tutti i giocatori elencati prendano parte 
all'incontro/evento/torneo almeno in parte. 
 

2) I risultati di tutte le scommesse relative ai totali di un torneo vengono determinati sulla base delle 
statistiche ufficiali della federazione. Se non diversamente specificato, la somma di questo tipo di 
scommesse include gli eventuali prolungamenti dell'incontro (ad esempio, i tempi supplementari) ma 
non i calci di rigore. 

 
3) La determinazione dei risultati delle scommesse su determinati giocatori in una specifica partita verrà 

effettuata sulla base del risultato al termine del secondo tempo (tempo regolamentare) a meno che non 
diversamente indicato. 

17. Ippica 
 

1) Una scommessa "Testa a testa" in cui almeno un cavallo completa la gara viene determinata sulla base 
del risultato ufficiale pubblicato dalla federazione. 
 

2) Verranno annullate le scommesse "Testa a testa" in cui nessuno dei due cavalli non riesce a ottenere un 
risultato ufficiale. 
 

3) Il risultato di una scommessa "Testa a testa" di una corsa in cui due cavalli ottengono lo stesso tempo 
ufficiale viene determinato sulla base del risultato ufficiale che assegna il miglior piazzamento a uno 
dei due. Nel caso in cui, anche sulla base del risultato ufficiale, non sia possibile determinare quale 
cavallo abbia ottenuto il piazzamento migliore, la scommessa viene annullata.  
 



 

Una scommessa di tipo "Head to head" e/o "Triple Head" è dichiarata nulla nel caso in cui:a.    Tutti i 
cavalli partecipanti non completano la corsa; e/o b.     Nessuno dei cavalli partecipanti vince il 
montepremi. "Montepremi" definisce l'ammontare di denaro vinto, a seconda della performance del 
partecipante nella corsa specifica. Ai fini dell'inserimento, l'ammontare vinto dai partecipanti per altre 
ragioni al di fuori della loro classificazione (es. partecipazione/apparizione) non sarà considerato 
"montepremi". 

5) Nel caso di errori di stampa delle informazioni relative, ad esempio, alla corsa, al numero di gara, al 
nome della corsa, al metodo utilizzato per la partenza e alla distanza percorsa, la scommessa viene 
considerata valida, sempre che i tutti i cavalli indicati prendano parte alla gara nella stessa 
manifestazione. 
 

6) Tutte le scommesse si riferiscono all'incontro o alla gara elencati. Qualora la gara o l'incontro non si 
tenesse o non venisse completato entro la data prevista, tutte le scommesse piazzate dopo le 00:00 CET 
del giorno previsto saranno considerate nulle. Le scommesse piazzate prima delle 00.00 CET del 
giorno previsto rimarranno valide sempre che la gara/l'incontro si svolga nell'anno previsto. 
 

18. Hockey su ghiaccio 
 

1)  L'inserimento di tutte le scommesse relative a un giocatore e a una squadra in un evento/torneo (come 
i gol, gli assist, i punti, i minuti di penalità, ecc.) avverrà sulla base delle statistiche ufficiali della 
federazione. Salvo diversa indicazione, l'ammontare cumulativo di queste scommesse includerà 
eventuali prolungamenti (es. tempi supplementari), ma non i calci di rigore. 
 

2) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante 
l'incontro/evento/torneo sono considerate valide sempre che tutti i giocatori elencati prendano parte 
all'incontro/evento/torneo almeno in parte. 
 
 

3) La determinazione dei risultati delle scommesse su determinati giocatori in una specifica partita verrà 
effettuata sulla base del risultato al termine del terzo tempo (tempo regolamentare) a meno che non 
diversamente indicato. 
 

4) Ai fini della determinazione del risultato per le scommesse "Over/Under" riferite ai gol totali segnati 
nella partita compresi eventuali gol segnati nei tempi supplementari e ai rigori, saranno considerati 
come solo "1" i goal segnati da qualsiasi delle squadre durante i prolungamenti. Di seguito sono 
riportati degli esempi: 
 Esempio 1 - Over/Under (Tempi Regolamentari): La partita finisce 2-2 alla fine del terzo tempo. 
I gol totali vengono considerati 2-2 (4 gol in tutto). 
 Esempio 2 - Over/Under (Inclusi supplementari e calci di rigore): La partita finisce 2-2 alla fine 
del terzo tempo e la squadra A segna nei tempi supplementari. I gol totali vengono considerati 3-2 (5 
gol in tutto). 
 Esempio 3 - Over/Under (Inclusi supplementari e calci di rigore): La partita finisce 2-2 alla fine 
del terzo tempo. I tempi supplementari terminano con 0-0, mentre durante i calci di rigore la squadra A 
segna 1 gol e la squadra B ne segna 2. I gol totali saranno contati come 2-3 (5 gol in totale). 
 



 

19. Sport motoristici 
 

1) Questa sezione è valida per tutti gli sport motoristici quali Formula Uno, A1 GP, Cart, Formula Indy, 
Nascar, Corse su circuiti, Gare Touring, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motociclismo e 
Superbike. 
 

2) La determinazione dei risultati delle scommesse avviene sulla base della pubblicazione degli orari e 
delle classifiche in tempo reale come mostrato in TV al momento della presentazione del podio o alla 
fine della sessione/gara/evento (ove applicabile). Se le informazioni necessarie dovessero mancare, non 
essere visualizzate o essere incomplete, la prima pubblicazione sul sito ufficiale sarà considerata come 
vincolante, indipendentemente dalle modifiche successive alla classifica, dai ricorsi e/o dalle penalità 
inflitte al termine della sessione/gara a cui fanno riferimento le scommesse. 
 

3) I risultati degli eventi la cui durata viene ridotta per le condizioni meteorologiche o per altre situazioni, 
ma che sono dichiarati ufficiali dalla federazione, verranno determinati di conseguenza 
indipendentemente dalle modifiche apportate per il mancato completamento della gara. 
 

4) Se un evento/gara/sessione/giro/eliminatoria dovesse ripartire dall'inizio, le scommesse saranno valide 
e i risultati verranno determinati sulla base dei risultati pubblicati dopo la nuova partenza, eccezion 
fatta per quelle scommesse i cui risultati siano già stati determinati. 
 

5) Per la determinazione dei risultati, un corridore/pilota che ha preso parte a una sessione di prova o 
qualifica ufficialmente approvata viene considerato come "partito", indipendentemente dalla sua 
eventuale partecipazione alla gara. 
 

6) Nelle scommesse "Testa a testa" tutti i partecipanti indicati devono prendere parte alla sessione a cui si 
riferisce la scommessa, indipendentemente dalla possibilità di ottenere un tempo ufficiale. 
 

7) Per le scommesse "Vincitore" o "Piazzato", non sono previsti rimborsi per i piloti che non prendono 
parte alla sessione/evento/campionato per qualsiasi motivo. 
 

8) La determinazione dei risultati per qualsiasi offerta di scommessa che si riferisce al "completamento 
della gara" si baserà sui regolamenti ufficiali pubblicati dalla federazione. 
 

9) I risultati delle scommesse "Testa a testa" di un evento in cui entrambi i corridori/piloti non 
completano la gara vengono determinati sulla base del numero maggiore di giri completati. Nel caso in 
cui i partecipanti non riescano a completare la gara e abbiano effettuato lo stesso numero di giri, la 
scommessa è annullata, eccezion fatta per le gare di Rally in cui almeno uno dei partecipanti deve 
completare il percorso. 
 

10) Verranno tenute presenti le penalità di tempo inflitte dalla federazione durante le sessioni di 
qualificazione. Non saranno considerate invece le modifiche di posizione sulla griglia di partenza. 
 

11) Una gara viene considerata iniziata quando parte il giro di riscaldamento (se previsto). Di conseguenza, 
tutti i corridori/piloti che eseguono il giro di riscaldamento vengono considerati come "partiti". Il 
corridore/pilota viene considerato come partito anche nel caso di partenza ritardata o di partenza dalla 
corsia dei box. 
 



 

12) La determinazione degli eventi stagionali terrà conto della classifica pubblicata immediatamente dopo 
il completamento dell''ultima gara della stagione, inclusa qualsiasi decisione della federazione, sempre 
che venga pubblicata prima dell'ultima gara. Non saranno prese in considerazione le decisioni (anche 
in caso di ricorso) pubblicate dopo la fine dell'ultima gara prevista. 
 

13) Tutte le scommesse relative alle prestazioni delle squadre rimarranno valide anche in caso di modifica 
del corridore/pilota. 
 

14) Le scommesse rimarranno valide indipendentemente dalla modifica del calendario/luogo/circuito, 
sempre che la gara/evento si svolga nello stesso anno/stagione, senza alcuna rilevanza per gli eventuali 
ritardi, ordini del calendario e così via, eccezion fatta per le scommesse effettuate dopo le 00:00 CET 
del lunedì della settimana in cui è prevista la gara/evento che saranno rimborsate se la 
corsa/evento/sessione non viene tenuta entro 7 giorni dalla data indicata quando sono state piazzate le 
scommesse. 
 

15) Le scommesse che si riferiscono alle prestazioni di una determinata squadra durante una gara 
presuppongono che il numero di veicoli definito inizi la competizione (ad esempio, nella Formula 1, 
devono partire entrambe le auto ufficiali della squadra). 
 

16) La determinazione del risultato delle scommesse riferite all'inclusione della "Safety Car" non prenderà 
in considerazione quei casi in cui la gara vera e propria inizia dietro il "Safety Car". 
 

17) La determinazione del risultato delle offerte sul primo pilota/sulla prima vettura che si ritira sarà basata 
sul giro effettivo in cui si considera che il pilota si sia ritirato dalla gara. Se due o più partecipanti si 
ritirano durante lo stesso giro, il pagamento viene effettuato come definito nella <Section B, Para 
5.14>. 

 
18) Le scommesse sul primo/prossimo pilota che si ritirerà durante la corsa includeranno solo i risultati 

successivi alla partenza ufficiale della corsa. Qualsiasi ritiro precedente alla partenza ufficiale del GP 
(inclusi quelli durante i giri di riscaldamento) non verranno considerati per i fini dell'inserimento. 
 

20. Netball 
 

1) A meno che non sia indicato diversamente, i risultati di tutte le scommesse sul netball saranno 
determinati sulla base del risultato dopo il tempo supplementare (over time). 
 

2) Il risultato delle offerte "Margin betting" e "'Primo-tempo/risultato finale'” sarà determinato alla fine 
degli 80 minuti di gioco. 

 
3) Perché le scommesse siano valide, la partita deve essere completata, eccetto quelle per cui i risultati 

sono stati decisi prima della sospensione e che non possono essere modificati qualsiasi siano gli eventi 
futuri, e che saranno regolati secondo il risultato deciso. 

 
4) Tutte le scommesse relative alle prestazioni di un giocatore (o più giocatori) sono considerate valide, 

sempre che i giocatori indicati giochino nell'evento/incontro in questione. 



 

21. Pesäpallo (Baseball finlandese) 
 

1) Tutti i risultati delle scommesse relative al Pesäpallo vengono determinati sui risultati alla fine dei due 
round (innings). Se non diversamente indicato, qualsiasi punteggio derivato da un prolungamento del 
tempo di gioco (ad es. Supervuoropari) non è tenuto in considerazione. 
 

22. Rugby a 13 
 

1) A meno che non sia indicato diversamente, i risultati di tutte le scommesse sul Rugby a 13 saranno 
determinati sulla base del risultato dopo il tempo supplementare (over time) o la regola del Golden 
Point, a seconda del caso. 
 

2) Il risultato delle offerte "Margin betting" e "'Primo-tempo/risultato finale'” sarà determinato alla fine 
degli 80 minuti di gioco. 

  
3) Alcune gare/eventi potrebbero avere offerte che sono rilevanti per un determinato periodo/partita che 

può finire in un pareggio, sia al termine dei normali 80 minuti di gioco, sia anche dopo gli eventuali 
tempi supplementari (over). In tal caso il risultato delle scommesse sarà determinato secondo le regole 
della parità in cui il payout viene calcolato dopo che le quote sono divise e poi moltiplicate per la 
puntata, indipendentemente dal fatto che il payout netto sia o meno inferiore alla puntata del titolare 
del conto. Se questa disposizione si applica o meno, è indicato con l'offerta della scommessa. 

 
4) Try scorer (Primo/Ultimo/In qualunque momento/Squadra) - Tutte le scommesse includono gli 

eventuali tempi supplementari (over). Tutte le scommesse piazzate su giocatori nel giorno di gioco 17 
sono valide indipendentemente dalla partecipazione o meno del giocatore alla partita. Le puntate su 
giocatori non inclusi nel giorno di gioco 17 verranno restituite. 

 
5) A meno che non sia diversamente stabilito, tutte le scommesse relative alla prestazione di uno o più 

giocatori presuppongono che tutti i partecipanti indicati giochino dall'inizio dell'incontro. 
 

6) La determinazione dei risultati delle scommesse su partite/eventi/tornei verrà effettuata sulla base del 
risultato al termine degli eventuali tempi supplementari, a meno che non diversamente indicato. 
 

7)  Le scommesse sono valide indipendentemente dalla modifica del luogo dell''incontro.  
 

23. Rugby a 15 
 

1) Se non diversamente specificato, il risultato di tutte le scommesse riguardanti la partita e le prestazioni 
della squadra, e così via, viene determinato in base al risultato alla fine del secondo tempo (dopo 80 
minuti di gioco). 
 

2) Alcune gare/eventi potrebbero avere offerte che sono rilevanti per un determinato periodo/partita che 
può finire in un pareggio, sia al termine dei normali 80 minuti di gioco, sia anche dopo gli eventuali 
tempi supplementari (over). In tal caso il risultato delle scommesse sarà determinato secondo le regole 
della parità in cui il payout viene calcolato dopo che le quote sono divise e poi moltiplicate per la 



 

puntata, indipendentemente dal fatto che il payout netto sia o meno inferiore alla puntata del titolare 
del conto. Se questa disposizione si applica o meno, è indicato con l'offerta della scommessa. 

 
3) Try scorer (Primo/Ultimo/In qualunque momento/Squadra) - Tutte le scommesse includono gli 

eventuali tempi supplementari (over). Tutte le scommesse piazzate su giocatori nel giorno di gioco 22 
sono valide indipendentemente dalla partecipazione o meno del giocatore alla partita. Le puntate su 
giocatori non inclusi nel giorno di gioco 22 verranno restituite. 

 
4) A meno che non sia diversamente stabilito, tutte le scommesse relative alla prestazione di uno o più 

giocatori presuppongono che tutti i partecipanti indicati giochino dall'inizio dell'incontro. 
 

5) La determinazione dei risultati delle scommesse su partite/eventi/tornei verrà effettuata sulla base del 
risultato al termine degli eventuali tempi supplementari, a meno che non diversamente indicato. 
 

6)  Le scommesse sono valide indipendentemente dalla modifica del luogo dell''incontro.  

 

24. Squash 
 

1) Ove possibile, vengono applicati i Termini e le condizioni previsti per il tennis. 
 

25. Speedway 
 

1) La determinazione dei risultati delle scommesse viene effettuata sulla base dei risultati della 
federazione al completamento dell'ultima gara prevista. Le eventuali modifiche di posizione, i ricorsi 
e/o le penalità inflitte dopo il termine dell'evento non verranno presi in considerazione. 
 

2) I risultati delle scommesse "Partita" tra due squadre/piloti vengono determinati sulla base dei risultati 
ufficiali, indipendentemente dal numero di prove completate. 

 
3) I risultati delle offerte di scommessa "Over/Under" su partite/eventi non terminati il cui risultato sia già 

stato determinato prima dell''interruzione e/o nel caso in cui l'ulteriore continuazione non possa 
produrre risultati diversi verranno determinati sulla base dei risultati raggiunti fino al momento 
dell''interruzione. Per il calcolo di tali risultati, il numero minimo di eventi necessari per portare 
l'offerta alla sua naturale conclusione sarà aggiunto a seconda del numero di gruppi per cui l'evento è 
stato programmato. Se tale calcolo determinasse una situazione per la quale non è possibile avere 
alcuna alterazione dei risultati, il risultato dell'offerta sarà considerato in questo modo determinato. 
Come riferimento, vedere gli esempi per la Sezione dedicata al tennis. 

 
4) Per la validità delle offerte di scommessa "Handicap" è necessario che tutte le prove previste vengano 

completate, eccezion fatta per quegli eventi il cui risultato sia già stato determinato prima 
dell''interruzione e/o qualsiasi altra continuazione della gara non possa determinare un risultato 
differente per le offerte che saranno gestite di conseguenza. Come riferimento, vedere gli esempi per la 
Sezione dedicata al tennis. 

 



 

5) Tutte le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" che vedono confrontarsi due o più corridori l'uno 
contro l'altro in un evento/prova sono considerate valide se tutti i partecipanti indicati prendono parte 
almeno a una prova. 

 
6) Per le scommesse relative a una specifica prova, è necessario che questa venga completata e che tutti i 

partecipanti prendano parte all'evento. 

 

26. Surf 
 

1) Tutte le scommesse sono valide, indipendentemente da qualsiasi rinvio, cambiamento del luogo 
dell''incontro, e così via, sempre che l'evento si svolga nel periodo di attesa ufficiale come dichiarato 
dalla federazione. 
 

2) Gli abbinamenti che si riferiscono alle prestazioni di uno o più surfisti sono considerate valide, sempre 
che tutti i surfisti elencati inizino la prova o evento elencato. 

 
3) Alcune gare/eventi potrebbero avere offerte che si riferiscono alle prestazioni in un evento in cui due o 

più surfisti indicati vengono eliminati nella stessa fase. In tal caso il risultato delle scommesse sarà 
determinato secondo le regole della parità in cui il payout viene calcolato dopo che le quote sono 
divise e poi moltiplicate per la puntata, indipendentemente dal fatto che il payout netto sia o meno 
inferiore alla puntata del titolare del conto. Se questa disposizione si applica o meno, è indicato con 
l'offerta della scommessa. 

 

27. Nuoto 
 

1) Se non diversamente indicato, tutte le scommesse effettuate per gli eventi di nuoto vengono 
determinate sulla base del risultato della fase finale della competizione. Nel caso in cui nessuno dei 
partecipanti prenda parte alla fase finale, tutte le scommesse saranno annullate, a meno che la 
federazione non utilizzi una procedura per determinare il vincitore. 
 

2) La determinazione dei risultati di tutte le offerte di scommessa viene effettuata sul primo risultato 
ufficiale presentato. Tuttavia, Unibet prenderà in considerazione e determinerà/rideterminerà i risultati 
sulla base di qualsiasi modifica apportata al risultato ufficiale entro 24 ore dallo svolgimento 
dell''evento. Affinché ciò avvenga, la contestazione del risultato deve essere attribuibile a incidenti 
verificatisi durante l'evento, quali il superamento della linea, spinte o l'errato passaggio del testimone 
durante una staffetta e così via. Non saranno considerati i casi di doping. Il risultato disponibile alla 
fine delle 24 ore indicate verrà considerato come vincolante indipendentemente da qualsiasi 
contestazione, modifica del risultato ufficiale e così via. 
 

3) Se due o più partecipanti partecipano in batterie diverse durante una competizione, tutte le scommesse 
"Testa a testa" tra di loro verranno annullate, a meno che non venga considerata una fase più ampia alla 
quale accede almeno uno dei due. 
 



 

4) Tutti i partecipanti squalificati per il mancato rispetto delle regole (ad esempio, falsa partenza) 
verranno considerati come aventi preso parte all'evento. 

 

28. Tennis e sport da racchetta (badminton, rackleton, squash e 
tennis da tavolo) 

 
1) Tutte le scommesse rimangono valide se la partita viene disputata nell'ambito della programmazione 

del torneo indipendentemente dalle modifiche (precedenti alla partita o apportate durante la stessa) alle 
condizioni (coperto/scoperto) e/o al tipo di superficie, a meno che non sia diversamente indicato. 
 

2) Le offerte di scommesse "Partita" si basano sul principio generale dell''avanzamento del torneo e della 
vittoria del torneo, a seconda della fase della competizione alla quale si riferiscono. Il giocatore/la 
squadra che accede alla fase successiva o che conquista la vittoria del torneo viene considerato come 
vincitore indipendentemente dalla durata della partita, dai ritiri, dalle squalifiche e così via. Per queste 
scommesse è necessario che venga completato almeno un set. 
 

3) I risultati delle offerte di scommessa "Over/Under" e "Handicap" su partite non terminate il cui 
risultato è già stato determinato prima dell'interruzione e/o nel caso in cui l'ulteriore continuazione non 
potrebbe produrre risultati diversi, verranno determinati sulla base dei risultati raggiunti fino al 
momento dell'interruzione. Per il calcolo di tali risultati, il numero minimo di eventi necessari per 
portare l'offerta alla sua naturale conclusione sarà aggiunto a seconda del numero di gruppi per cui 
l'evento è stato programmato. Se tale calcolo determinasse una situazione per la quale non è possibile 
avere alcuna alterazione dei risultati, il risultato dell'offerta sarà considerato in questo modo 
determinato. Di seguito sono riportati degli esempi:  
•  Esempio 1 - Over/Under: si verifica un ritiro in una partita per la quale erano stati fissati tre set 

con il punteggio di 7-6, 4-4. Le offerte: "Set totali 2 - 9,5" (o qualsiasi linea inferiore rispetto alla 
somma) e "Giochi totali della partita - 22,5" (o qualsiasi linea inferiore rispetto alla somma) 
saranno considerate con le scommesse "Over" come vincenti e con le scommesse "Under" come 
perdenti. Le scommesse sulle linee superiori verranno annullate. 

•  Esempio 2 - Handicap: Si verifica un ritiro all'inizio del terzo set di una patita per la quale erano 
stati fissati cinque set con il punteggio di 1-1. Le scommesse su +2,5/-2,5 set verranno considerate 
rispettivamente come vincenti e perdenti. Le scommesse sulle linee inferiori verranno annullate. 
 

4) Tutte le scommesse "Punteggio corretto" (Scommesse sui set e Scommesse sui giochi), "Pari/Dispari" 
e quelle cha fanno riferimento al vincitore di un particolare periodo della partita (ad esempio, "Quale 
giocatore si aggiudicherà il primo set?" e "Secondo set e sesto gioco: Vincitore" richiedono che venga 
completata la fase del gioco a cui si riferiscono. 
 

5) Tutti i tipi di offerta di scommessa non sopra specificati richiedono il completamento di almeno un set, 
eccezion fatta per quelle il cui risultato sia già stato determinato prima dell'interruzione e per le quali 
una continuazione del gioco non porterebbe a un esito diverso. 
 

6) Per gli incontri "doppi", le scommesse saranno annullate in caso di sostituzione di uno dei giocatori 
indicati in precedenza. 
 

7) Qualsiasi riferimento al "Grande Slam" sarà basato sui tornei di una particolare stagione a cui l'ITF 
attribuisce tale definizione, indipendentemente dal luogo dell'evento, dalla data e da qualsiasi altra 
modifica apportata. 



 

 
8) Se non esplicitamente dichiarato, tutte le scommesse sugli incontri della Coppa Davis saranno 

annullate nel caso in cui venga stabilito che la partita sia giocata sulla base di un formato diverso da 
"Al meglio dei 5 set", (ad esempio, "Al meglio dei 3 set"). 

 
9) Le offerte relative alla Coppa Davis vengono proposte presupponendo che un particolare abbinamento 

faccia parte degli "spareggi" per la successiva sessione degli incontri "singoli" che normalmente è 
formata da due incontri "singoli" per sessione. Le scommesse effettuate sul primo o sul secondo 
spareggio (normalmente gli incontri "singoli" del venerdì) verranno annullate in caso di sostituzione 
dei giocatori, indipendentemente dal fatto che la stessa sfida possa verificarsi negli abbinamenti della 
stessa fase/round. 
 

10) I risultati acquisiti in un "Pro Set" saranno validi solo per le seguenti offerte: "Partita", "Set Handicap", 
"Set Betting" e "Total Sets". Tutti gli altri tipi di offerte verranno considerate nulle, con l'eccezione 
delle offerte il cui esito è già stato determinato. 
 

11) Nei casi in cui un "Match Tie-Break" sia utilizzato dal comitato organizzatore/federazione come il 
fattore decisivo nel determinare il risultato della partita, il "Match Tie-Break" in questione conterà solo 
come 1 "Gioco", a seconda dei casi. (ad esempio: Una partita con i punteggi seguenti: 6-4 (Set 1), 2-6 
(Set 2) e 10-8 (Match tie-break) risulterà nella vincita del Partecipante/della Squadra A in 9 giochi 
(6+2+1) mentre il Partecipante/La Squadra B ne avrà vinti 10 (4+6+0). 

29. Pallavolo 
 

1) I punti totalizzati durante il cosiddetto “Golden Set" non conteranno per il regolamento delle offerte 
relative a quel particolare incontro, con l'eccezione delle scommesse riferite alla progressione del 
torneo e ai totali del torneo. 
 

2) La determinazione dei risultati delle scommesse su partite/eventi/tornei verrà effettuata sulla base del 
risultato al termine degli eventuali tempi supplementari, a meno che non diversamente indicato. 
 

3) Le scommesse "Testa a testa" e "Over/Under" relative alla prestazione di uno o più giocatori durante 
l'incontro/evento/torneo sono considerate valide sempre che tutti i giocatori elencati prendano parte 
all'incontro/evento/torneo almeno in parte. 
 

4) I risultati delle offerte di scommessa "Over/Under" e "Handicap" su partite non terminate il cui 
risultato è già stato determinato prima dell'interruzione e/o nel caso in cui l'ulteriore continuazione non 
potrebbe produrre risultati diversi, verranno determinati sulla base dei risultati raggiunti fino al 
momento dell'interruzione. Per il calcolo di tali risultati, il numero minimo di eventi necessari per 
portare l'offerta alla sua naturale conclusione sarà aggiunto a seconda del numero di gruppi per cui 
l'evento è stato programmato. Se tale calcolo determinasse una situazione per la quale non è possibile 
avere alcuna alterazione dei risultati, il risultato dell'offerta sarà considerato in questo modo 
determinato. Come riferimento, vedere gli esempi per la Sezione dedicata al tennis. 
 

5) Tutte le scommesse "Punteggio corretto" e "Pari/Dispari" e le offerte che fanno riferimento alla 
squadra vincitrice di un particolare periodo o frazione di gioco della partita (ad esempio, "Quale 
squadra vincerà il primo set?” e “Set 2 – Chi raggiunge per primo 15 punti” richiedono che sia 
completata la parte della partita a cui si riferisce la scommessa. 
 



 

6) Tutti i tipi di offerta di scommessa non sopra specificati richiedono il completamento di almeno un set, 
eccezion fatta per quelle il cui risultato sia già stato determinato prima dell'interruzione e per le quali 
una continuazione del gioco non porterebbe a un esito diverso. 

 

30. Sport invernali  
 

1) Questa Sezione è valida per i seguenti sport: Sci alpino, Biathlon, Sci nordico, Freestyle, Combinata 
nordica, Short-track, Salto con gli sci, Snowboard e Pattinaggio di velocità sul ghiaccio. 
 

2) I risultati di una competizione saranno validi se la federazione considera corretto lo svolgimento della 
gara per la relativa categoria. Questa regola si applica nel caso in cui la durata di un evento venga 
ridotta, anche se viene eseguita una sola manche o un solo salto o due, oppure se viene modificato il 
luogo di svolgimento.  

 
3) Nel caso di sospensione o di mancato completamento di un evento, rimarranno valide tutte le offerte di 

scommessa determinate prima dell'interruzione e quelle il cui risultato non potrebbe essere modificato. 
 

4) Verranno invece annullate tutte le scommesse qualora il formato dell'evento venga completamente 
modificato, ad esempio, il numero dei salti nel salto con gli sci, lo stile nello sci nordico e così via. 
 

5) Unibet si riserva il diritto di applicare la regola 4 di Tattersall nel caso in cui un atleta non sia tra 
coloro che iniziano la gara in una "Scommessa sul gruppo" ("Migliore di X"). 
 

6) Le scommesse relative a specifici sport invernali (esclusi per esempio le scommesse riferite alle 
classificazioni generale, Olimpiadi, competizioni Mondiali e Continentali), sono offerte con l'esplicita 
assunzione che quel particolare evento si svolga in quel particolare sport o disciplina. Se l'evento 
specifico dovesse venire spostato per qualunque motivo e un evento esattamente simile a quella dello 
sport o disciplina in questione si svolge nella stesso luogo non più di 72 ore dopo, le scommesse 
saranno valide per il prossimo evento programmato in quella dello sport o disciplina. Per esempio, se 
sono in programma due gare distinte della stessa dello sport o disciplina per Venerdì e Sabato e la gara 
viene posticipata a Sabato o Domenica, le scommesse sul gara di Venerdì saranno regolate in base al 
successivo evento pianificato, in questo caso quello di sabato. Nei casi in cui solo 1 evento sia previsto 
in quello sport o disciplina e l'ora di inizio venga posticipata di meno di 72 ore, le scommesse 
rimarranno valide e saranno regolate di conseguenza. Qualora nessun evento con le stesse connotazioni 
si tenesse nel periodo di 72 ore dopo l'orario inizialmente previsto, le scommesse verranno considerate 
nulle. 
 

7) Per i "Testa a testa" tra due o tre partecipanti, affinché la scommessa effettuata sia considerata valida, 
almeno uno partecipanti indicati deve completare la fase finale della corsa/fase/salto a cui la stessa si 
riferisce. Tale disposizione non si applica alle gare di sci nordico, perché comprendono diverse fasi di 
eliminazione, nonché al Salto con gli sci. In tali casi, la determinazione del risultato della scommessa 
sarà basato sulla classifica ufficiale indipendentemente dal fatto che nessuno dei partecipanti completi 
la parte finale della corsa/fase/salto. 
 
 



 

31. Altro (Scommesse non sportive/Scommesse speciali) 
 

1) Le condizioni riportate nella presente Sezione fanno riferimento a tutte le offerte che non possono 
essere classificate all'interno di una categoria sportiva, come, ad esempio: programmi TV, eventi 
politici, assegnazione di premi e riconoscimenti, concorsi di bellezza, intrattenimento e manifestazioni 
simili. Se applicabile e qualora non sia diversamente stabilito nella presente Sezione o nell'offerta, i 
risultati di queste scommesse si baseranno sulle Regole di Unibet riportate nella<Section B, Para 5>. 
 

2) A meno che non sia diversamente disposto nel testo in basso o in combinazione con un'offerta di 
scommessa, tutte le scommesse relative a questa Sezione saranno valide fino alla pubblicazione 
ufficiale di un risultato indipendentemente dal ritardo, dagli ulteriori round di votazione necessari e 
così via. 
 

3) Tutte le offerte relative a persone che non prendono parte o che sono state escluse da un programma 
TV (volontariamente o per decisione degli organizzatori) vengono considerate come "perdenti". Se la 
stessa persona rientra nella competizione in una data successiva, viene considerata come nuovo 
partecipante e le precedenti scommesse vengono considerate come "perdenti". 
 

4) Le scommesse relative all'eliminazione di un partecipante sono valide solo per il programma 
successivo. Tutte le modifiche apportate al metodo di eliminazione, al numero e/o all'ordine dei 
partecipanti eliminati durante lo stesso programma o a qualsiasi altro elemento determineranno 
l'annullamento delle scommesse relative alla "Prossima esclusione" o "Eliminazione successiva". 
 

5) Per gli eventi del programma che terminano prima della nomina ufficiale di un vincitore, le scommesse 
sui partecipanti non eliminati vengono considerate come un pareggio. Le scommesse 
Vincente/Piazzato sui partecipanti eliminati verranno considerate "perdenti". 

 

32. Limiti specifici per le scommesse sportive 
 

1) Come indicato nella sezione <Section A, Para 4.1>, Unibet si riserva il diritto di limitare il payout 
netto (l'importo risultante dopo la deduzione della puntata) su qualsiasi combinazione di scommesse, 
per singolo utente o per gruppi di utenti che agiscono insieme. 

 
2) Se non espressamente specificato, le vincite oltre i limiti indicati di seguito non verranno considerate. 

 
3) I limiti possono variare a seconda dello sport, del tipo di competizione e del tipo di offerta di 

scommessa. Se una scommessa contiene una combinazione di offerte su diversi sport/categorie/partite 
e/o di diverso tipo, il payout è limitato al livello più basso inserito nella combinazione stessa, come 
indicato di seguito. 

1. Calcio: 
a. Si applica il limite di €250.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
 
(i) tornei continentali, mondiali e olimpici maschili della FIFA o della UEFA, incluse le fasi di 
qualificazione; 
(ii) tornei per club internazionali maschili della FIFA o della UEFA, incluse le fasi di 
qualificazione; 



 

(iii) qualsiasi campionato nazionale maschile della massima categoria svolto in uno dei seguenti 
Paesi: Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Scozia, Svezia e 
Spagna; 
(iv) qualsiasi trofeo nazionale principale svolto in uno dei seguenti Paesi: Danimarca, Inghilterra, 
Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Scozia, Svezia e Spagna. 
 
b. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
 
(v) tutti gli altri tornei internazionali; 
(vi) tutti gli altri tornei per club internazionali;  
(vii) i campionati nazionali della massima categoria svolti in qualsiasi altro Paese; 
(viii) i trofei nazionali principali svolti in qualsiasi altro Paese; 
(ix) qualsiasi campionato nazionale maschile di secondo livello svolto nei seguenti Paesi: 
Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Spagna; 
(x) qualsiasi incontro amichevole regolato dalla FIFA. 
 
c. Si applica il limite di €50.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che non rientrano 
nelle categorie sopra indicate, esclusi il calcio sulla spiaggia e il futsal. 
 
d. Tutte le scommesse relative a giocatori (incluse quelle sui cartellini gialli/rossi), trasferimenti, 
allenatori, provvedimenti disciplinari, corner, tiri in porta e altre offerte su elementi che non sono 
decisivi per il risultato finale, vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
2. Basket 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) tornei continentali, mondiali, olimpici, Euro League, NBA maschili della FIBA. 
 
b. Il limite di €50.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di basket che non 
rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
3. Hockey su ghiaccio 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) Tornei continentali, mondiali, olimpici, NHL maschili dell'IIHF. 
(ii) qualsiasi campionato nazionale maschile di massima categoria svolto in uno dei seguenti Paesi: 
Finlandia e Svezia. 
 
b. Il limite di €50.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di hockey su 
ghiaccio che non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
4. Pallamano 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a partite che appartengono a una delle 



 

seguenti categorie: 
(i) tornei continentali, mondiali, olimpici maschili dell'IHF. 
 
b. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di pallamano che 
non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 

 
5. Pallavolo 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) tornei continentali, mondiali, olimpici maschili della FIVB. 
 
b. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di pallavolo che 
non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
6. Tennis 
a. Si applica il limite di €150.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) tornei del Grande Slam dal 3° turno in poi. 
 
b. Si applica il limite di €75.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono a 
una delle seguenti categorie: 
(i) tornei ATP e WTA dai quarti di finale in poi. 
 
c. Si applica il limite di €40.000 per tutte le altre offerte relative a competizioni/partite. 
 
7. Football americano e Baseball 
a. Si applica il limite di €50.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono a 
una delle seguenti categorie: 
(i) NFL ed MLB. 
 
b. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di football 
americano o di baseball che non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
8. Football australiano  
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) AFL. 
 
b. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di football 
australiano che non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 



 

c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
9. Cricket 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) incontri internazionali e campionati nazionali di massima categoria. 
 
b. Il limite di €50.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di cricket che non 
rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
10. Freccette 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) qualsiasi evento trasmesso in televisione nel Regno Unito. 
 
b. Il limite di €50.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di freccette che non 
rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
11. Golf 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) Major, WGC, PGA, eventi European ed LPGA Tour; Ryder & Solheim Cup. 
 
b. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di golf che non 
rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
 
12. Rugby a 13 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) tornei internazionali, campionati di massima categoria del Regno Unito e NRL maschili della 
RLIF. 
 
b. Il limite di €50.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di rugby a 13 che 
non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 



 

incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
 
13. Rugby a 15 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) tornei internazionali e campionati di massima categoria di Regno Unito, Australia, Nuova 
Zelanda maschili dell'IRB. 
 
b. Il limite di €50.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di rugby a 15 che 
non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
 
14. Biliardo 
a. Si applica il limite di €100.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono 
a una delle seguenti categorie: 
(i) qualsiasi evento trasmesso in televisione nel Regno Unito. 
 
b. Il limite di €50.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di biliardo che non 
rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
15. Sport motoristici 
a. Si applica il limite di €50.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite che appartengono a 
una delle seguenti categorie: 
(i) Formula 1, MotoGP, Moto 2 e Moto 3. 
 
b. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni di sport motoristici che 
non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 
incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 
 
 
16. Altri sport 
a. Si applica il limite di €40.000 a tutte le offerte relative a competizioni/partite nei seguenti sport: 
atletica, bandy, boxe, ciclismo, eSport, trotto e sport invernali. 
 
b. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte relative a competizioni/partite di tutti gli altri 
sport. 
 
c. Tutte le scommesse relative a giocatori, trasferimenti, allenatori, provvedimenti disciplinari e 
altre offerte su elementi che non sono decisivi per il risultato finale di un 



 

incontro/campionato/torneo vengono considerate come scommesse PR e sul costume e soggette 
agli stessi limiti. 

 
17. Eventi non sportivi, poker, scommesse PR e sul costume 
a. Il limite di €10.000 si applica a tutte le offerte relative a questa categoria. Sono incluse le offerte 
relative agli sport, quali trasferimento di giocatori, prossimo allenatore e così via. 
 
 

 
 

33. MMA (Mixed Martial Arts) 
Qualora siano applicabili, si utilizzano i termini e le condizioni indicati per la boxe. 

 
34. Biliardo 

1) Tutte le scommesse rimarranno valide sempre che l'incontro venga disputato nell'ambito del 
torneo, indipendentemente da modifiche della programmazione e così via, a meno che non 
diversamente indicato. 
 
2) Le scommesse "Partita" si basano sul principio generale dell'avanzamento o della vittoria nel 
torneo, a seconda della fase della competizione a cui si riferisce l'incontro. In caso di passaggio al 
turno successivo o di vittoria del torneo da parte del giocatore, la scommessa viene considerata 
vincente indipendentemente dalla durata dell'incontro, dai ritiri, dalle squalifiche e così via. 
Affinché le scommesse siano valide, è necessario che sia completata almeno una fase. 
 
3) La scommesse "Over/Under" su eventi/incontri non terminati il cui risultato è già determinato 
prima dell'interruzione e/o per i quali qualsiasi continuazione di gioco non determinerebbe risultati 
diversi saranno valutate sulla base del risultato ottenuto prima dell'interruzione. Per il calcolo, il 
numero minimo di occorrenze necessarie per portare la scommessa alla sua naturale conclusione 
verrà aggiunto come necessario, a seconda del numero di fasi da disputare previste per l'incontro. 
Se tale calcolo dovesse produrre una situazione in cui non si possa verificare alcuna modifica del 
risultato della scommessa, la scommessa verrà determinata in questo modo. Come riferimento, 
vedere gli esempi riportati nella sezione del Tennis. 
 
4) Affinché siano valide, le scommesse "Handicap" richiedono che tutte le fasi programmate 
vengano completate, eccetto i casi in cui il risultato non sia già stato determinato prima 
dell'interruzione e/o quelli per cui qualsiasi continuazione del gioco non avrebbe risultati diversi. 
Le scommesse verranno determinate in questo modo. Come riferimento, vedere gli esempi riportati 
nella sezione del Tennis. 
 
5) Tutte le scommesse "Risultato esatto", "Pari/Dispari" e quelle che fanno riferimento al 
vincitore/alla vincitrice di un particolare periodo di gioco dell'incontro (ad esempio, "Il giocatore 
vince il primo set" o "Il primo giocatore a raggiungere la fase X") richiedono che venga completata 
la relativa parte dell'incontro. 
 
6) Affinché siano validi, tutti gli altri tipi di scommesse non specificati in precedenza richiedono il 
completamento di almeno una fase di gioco, esclusi quelli per cui risultato è già determinato prima 
dell'interruzione e/o per i quali qualsiasi continuazione di gioco non porterebbe a risultati diversi. 

 
35. Freccette 



 

1) Tutte le scommesse rimarranno valide sempre che l'incontro venga disputato nell'ambito del 
torneo, indipendentemente da modifiche della programmazione e così via, a meno che non 
diversamente indicato. 
 
2) Le scommesse "Partita" si basano sul principio generale dell'avanzamento o della vittoria nel 
torneo, a seconda della fase della competizione a cui si riferisce l'incontro. In caso di passaggio al 
turno successivo o di vittoria del torneo da parte del giocatore, la scommessa viene considerata 
vincente indipendentemente dalla durata dell'incontro, dai ritiri, dalle squalifiche e così via. 
Affinché le scommesse siano valide, è necessario che sia completata almeno una fase. 
 
3) La scommesse "Over/Under" su eventi/incontri non terminati il cui risultato è già determinato 
prima dell'interruzione e/o per i quali qualsiasi continuazione di gioco non determinerebbe risultati 
diversi saranno valutate sulla base del risultato ottenuto prima dell'interruzione. Per il calcolo, il 
numero minimo di occorrenze necessarie per portare la scommessa alla sua naturale conclusione 
verrà aggiunto come necessario, a seconda del numero di fasi da disputare previste per l'incontro. 
Se tale calcolo dovesse produrre una situazione in cui non si possa verificare alcuna modifica del 
risultato della scommessa, la scommessa verrà determinata in questo modo. Come riferimento, 
vedere gli esempi riportati nella sezione del Tennis. 
 
4) Affinché siano valide, le scommesse "Handicap" richiedono che tutte le fasi programmate 
vengano completate, eccetto i casi in cui il risultato non sia già stato determinato prima 
dell'interruzione e/o quelli per cui qualsiasi continuazione del gioco non avrebbe risultati diversi. 
Le scommesse verranno determinate in questo modo. Come riferimento, vedere gli esempi riportati 
nella sezione del Tennis. 
 
5) Tutte le scommesse "Risultato esatto", "Pari/Dispari" e quelle che fanno riferimento al 
vincitore/alla vincitrice di un particolare periodo di gioco dell'incontro (ad esempio, "Il giocatore 
vince il primo set" o "Il primo giocatore a raggiungere la fase X") richiedono che venga completata 
la relativa parte dell'incontro. 
 
6) Affinché siano validi, tutti gli altri tipi di scommesse non specificati in precedenza richiedono il 
completamento di almeno una fase di gioco, esclusi quelli per cui risultato è già determinato prima 
dell'interruzione e/o per i quali qualsiasi continuazione di gioco non porterebbe a risultati diversi. 

 

  



 

D. Corse 

1. Corse dei cavalli 
 

a. Regole generali applicabili alle corse dei cavalli 
 

1) Tutte le condizioni riportate in questa sezione si riferiscono solo alle Corse dei cavalli e prevarranno su 
qualsiasi altra regola o condizione. 
 

2) Per tutte le scommesse si applicano le Regole di Tattersall riportate sul sito Web 
http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Esse disciplineranno la determinazione dei risultati delle 
scommesse qualora non sia prevista una norma esplicita in questa sezione. 
 

3) La determinazione dei risultati delle scommesse si basa sui risultati ufficiali pubblicati al momento 
della "pesatura". Qualsiasi modifica successiva non verrà presa in considerazione. 

 
4) Qualsiasi scommessa, a eccezione di quelle "Antepost", verrà annullata se la corsa dovesse essere 

sospesa o annullata. Se invece l'evento dovesse essere rinviato e dovessero essere mantenute le 
"Dichiarazioni finali", tutte le scommesse saranno considerate valide, sempre che non venga cambiato 
il luogo di svolgimento della corsa. In questi altri casi, le scommesse verranno annullate.  

 
5) Qualsiasi riferimento all'orario di inizio pubblicato relativo a qualsiasi offerta di scommessa si riferisce 

all'orario della corsa ufficiale (ora locale). A meno che non diversamente indicato nelle regole 
applicabili alle corse dei cavalli, tutte le scommesse rimangono valide indipendentemente da eventuali 
modifiche dell'orario di inizio. 

 
6) In caso di falsa partenza o di altro evento che richieda una nuova partenza, la corsa non viene 

considerata come "sottoposta agli ordini dello starter". In tali casi, le puntate vengono restituite se 
effettuate sulle selezioni che non prendono parte alla nuova partenza. Qualsiasi vincita sulle selezioni 
ancora attive viene disciplinata dalla Regola 4 di Tattersall. Il numero dei cavalli che prendono parte 
alla nuova partenza determinerà i termini per il piazzamento. Tuttavia, alle scommesse Antepost 
vengono applicate le relative regole standard. 

 
7) Se una corsa viene dichiarata come "no race" e deve essere nuovamente disputata, tutte le scommesse 

rimarranno valide per i cavalli che prenderanno parte alla nuova corsa. Le quotazioni offerte per una 
"no race" rimarranno valide per la nuova corsa, a meno che non siano riferite a un cavallo che non 
prende parte alla nuova corsa, nel cui caso verrà applicata la Regola 4 di Tattersall. 

 
8) La determinazione dei risultati delle scommesse sui cavalli che rifiutano di uscire dalla gabbia di 

partenza o di prendere parte a una corsa "National Hunt" si baserà sulle indicazioni dello starter 
ufficiale. Se questi ritiene che un cavallo abbia partecipato alla corsa, le relative scommesse verranno 
considerate come perdenti. 

 
9) Un cavallo viene considerato come "walkover" quando prende parte a una corsa da solo. 

 

http://www.tattersallscommittee.co.uk/


 

10) In questo caso e nel caso di corsa annullata, la corsa viene considerata come effettuata, ma qualsiasi 
selezione viene considerata come "non runner". 

 
 

b. Scommessa Vincente e scommessa Vincente/Piazzato 

 
1) La scommessa "Vincente" viene effettuata su una selezione e viene pagata solo quando il cavallo scelto 

vince la corsa. 
 

2) Una scommessa "Vincente/Piazzato (spesso indicata come "Each Way" o "EW") viene effettuata su un 
cavallo che deve risultare "Vincente" o "Piazzato" nei termini di pagamento. Si divide in due parti 
uguali: quella "Vincente" e quella "Piazzato". Di conseguenza una scommessa EW da €1 costerà €2. 

 
3) Le scommesse "Vincente/Piazzato" vengono regolate dai termini per il piazzamento delle quotazioni 

"Starting Price" (spesso indicate come SP). Di conseguenza i termini per il piazzamento (1/4, 1/5 e il 
numero di posizioni pagate) verranno determinati dal numero di cavalli "sottoposti all'ordine dello 
starter" e non dal numero dei partecipanti al momento della presentazione della puntata.  

 
4) Di seguito vengono riportati i termini per le scommesse Vincente/Piazzato: 

 
1. Corse con handicap: 

2-4 partecipanti = Solo vincente 
5-7 partecipanti = 1/4 delle quotazioni 1, 2 
8-11 partecipanti = 1/5 delle quotazioni 1, 2, 3 
12-15 partecipanti = 1/4 delle quotazioni 1, 2, 3 
16 o più partecipanti = 1/4 delle quotazioni 1, 2, 3, 4 

2. Corse senza handicap: 
2-4 partecipanti = Solo vincente 
5-7 partecipanti = 1/4 delle quotazioni 1, 2 
8 o più partecipanti = 1/5 delle quotazioni 1, 2, 3 

 
5) Tutte le scommesse Vincente/Piazzato doppie, triple e così via vengono pagate solo come vincente o 

come piazzato. 
 

6) L'opzione "Betting Without" si riferisce alla possibilità di scommettere che un cavallo sarà in grado di 
raggiungere una determinata posizione finale (Vincente o Piazzato) se i cavalli indicati vengono 
esclusi dal calcolo dei risultati ufficiali. 

 
7) La scommessa "Vincente/Piazzato" per le offerte "Betting Without" si basa sul numero dei partecipanti 

che effettivamente prendono parte alla corsa dopo che i cavalli indicati vengono esclusi dal totale dei 
partecipanti. 

 
8) Vengono applicate le deduzioni della Regola 4 di Tattersall nel caso di cavalli "non runner" per le 

offerte "Betting Without". 
 
 

c. Quotazioni: Early Price, Board Price e Starting Price 

 



 

1) È possibile scegliere tra due (2) opzioni di quotazioni: la quotazione al momento dell'arrivo o la 
quotazione Starting Price (SP). Con la locuzione Starting Price si intendono le quotazioni per la 
selezione scelta all'inizio della corsa. In caso di puntate disponibili durante la corsa, la quotazione SP 
viene calcolata sulla base delle ultime quotazioni disponibili per la selezione. È opportuno sottolineare 
che la quotazione SP non è disponibile per le scommesse Antepost (AP). 
  

2) Early Price (EP) rappresentano invece le quotazioni offerte il giorno dell'evento. Vengono 
normalmente offerte tra le ore 8:00 e le ore 10:00 del giorno dell'evento fino a 15 minuti dall'inizio 
della corsa. Possono verificarsi casi (ad esempio, le corse della domenica o gli eventi di profilo alto) in 
cui una volta note le dichiarazioni finali, gli EP vengono offerti in orari diversi rispetto a quelli appena 
indicati.  

 
3) Quotazioni diverse rispetto agli SP, ai Board Price (BP) o agli Industry Price (IP) vengono 

normalmente rese disponibili circa 15 minuti prima della corsa.  
 

4) Qualsiasi scommessa diversa da quelle piazzate con gli SP verrà pagata sulla base delle quotazioni al 
momento della puntata e sarà soggetta alle altre regole indicate in questa sezione. 

 
5) Le scommesse effettuate con EP e BP verranno restituite nel caso di ritiro del cavallo "non sottoposto 

agli ordini". Le quotazioni sui cavalli nella stessa corsa verranno sottoposte alle deduzioni della Regola 
4(c) di Tattersall, se applicabile. 

 
6) In caso di ritiro che determina la creazione di una nuova offerta, tutte le scommesse effettuate con EP o 

BP prima della nuova offerta verranno sottoposte alle deduzioni della Regola 4(c) di Tattersall, se 
applicabili. 

 
7) Le scommesse sono accettate nelle corse con due (2) o più partecipanti per le selezioni indicate con i 

"Board/Show Price" correnti come trasmesse alla nostra organizzazione dal servizio informazioni 
ufficiale (PA).  

 
8) In caso di trasmissione di una quotazione errata, tutte le scommesse effettuate su tale dato verranno 

annullate e le puntate restituite.  
 

9) Nei casi in cui la Regola 4 di Tattersall sia applicabile dopo il ritiro di un cavallo, non verranno 
acquisite altre scommesse sulle quotazioni "Board/Show Price", a meno che non venga formata una 
nuova offerta. 

 
10) I cavalli presentati come "Price Boost", "Knockout" e così via verranno sottoposti alle deduzioni della 

Regola 4 qualora siano indicati come "non runner". 
 

11) Qualsiasi riferimento a orari, disponibilità delle quotazioni e così via deve essere considerato come 
indicativo e non come vincolante. Unibet si riserva il diritto di modificare gli orari e le quotazioni 
pubblicati e di sospendere la disponibilità di qualsiasi opzione di scommessa o di una corsa a sua 
esclusiva discrezione. 

  
 

d. Scommessa Favorito non nominato 
 



 

Le opzioni "Favorito non nominato" (fav) e "Secondo favorito non nominato" (2fav) si riferiscono a 
selezioni determinate sulla base delle seguenti indicazioni: 
 

1) Il cavallo che sulla base dell'SP ha le quotazioni più basse viene considerato come "Favorito non 
nominato". 
 

2) Se sulla base dell'SP i cavalli con le quotazioni più basse risultano essere due, viene considerato come 
"Favorito non nominato" quello con il cartellino più basso per la corsa. 
 

3) Se un cavallo si ritira come "non sottoposto agli ordini" ma è sempre favorito sulla base dell'SP, verrà 
considerato come "non runner". 
 

4) Nel caso di "walkover", dopo la visualizzazione dell'offerta tutte le puntate vengono annullate. 

 

e. Regola 4 di Tattersall 
 

1) La Regola 4 di Tattersall si applica nei casi in cui un cavallo si ritira e non è sottoposto agli ordini dello 
starter oppure viene considerato dallo starter come non partecipante alla corsa. 
 

2) La Regola 4 di Tattersall consente di dedurre un valore impostato dalle scommesse vincenti per 
compensare il ritiro del cavallo da una corsa specifica. La somma della deduzione viene determinata 
dalle quotazioni (Early o Board/Show) del cavallo al momento del ritiro. 

 

  



 

3) Le deduzioni sulle quotazioni dei cavalli rimanenti si basano sulle seguenti regole: 

Quotazioni 
decimali 

 
Quotazioni 
espresse in 
frazioni 

 Deduzioni 
nette 

1,12 o inferiore  1/9 o inferiore  90% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  85% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  80% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  75% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  70% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  65% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  60% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  55% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49 - 50  50% 
2,00 - 2,24  Pari - 31/25  45% 
2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  40% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  35% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  30% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  25% 
4,20 - 5,40  16/5 - 22/5  20% 
5,50 - 6,99  9/2 - 23/4  15% 
7,00 - 10,99  6/1 - 9/1  10% 
11,00 e 
superiore 

 10/1 e 
superiore 

 Nessuna 
deduzione 

 
  

4) Le tabelle riportate in precedenza includono le quotazioni indicate sia nel formato decimale sia come 
frazioni. Nel caso in cui le opzioni decimali non siano coperte da una frazione equivalente, Unibet si 
riserva il diritto di applicare le deduzioni della Regola 4 di Tattersall sulla base della tabella dei valori 
decimali. 
 

5) L'applicazione della Regola 4 di Tattersall sulle scommesse piazzate sulla base degli EP si basa sull'EP 
del cavallo ritirato al momento della puntata, indipendentemente dalle quotazioni al momento del 
ritiro. 

 
6) Le corse con più ritiri sono soggette a una deduzione massima di 90c per €1. 

 
7) Se la deduzione totale dell'offerta su cui viene effettuata la scommessa è pari a 5c per € e si è ritirato 

solo un cavallo, come concessione, la deduzione non viene applicata. Qualora invece si ritirino due o 
più cavalli, viene applicata una deduzione cumulativa della Regola 4. 

 
 

f. Scommesse Antepost 



 

 
1) Per essere considerata Antepost (AP) una scommessa deve essere piazzata prima della fase della 

dichiarazione, che si verifica in genere 48 ore prima dell'inizio della gara per le corse Flat e 24 ore 
prima dell'inizio della gara per le corse National Hunt. 
 

2) Le scommesse AP sui cavalli che non prendono parte alla corsa non verranno restituite e non sarà 
applicata la Regola 4 di Tattersall, a meno che non diversamente indicato. 

 
3) Se si verifica almeno una delle seguenti condizioni, tutte le scommesse AP vengono dichiarate nulle: 

 
i. La corsa viene sospesa; 

ii. La corsa viene ufficialmente annullata; 
iii. Le condizioni della corsa cambiano dopo la presentazione delle scommesse (come 

indicato nelle Regole di Tattersall); 
iv. Un cavallo viene escluso secondo le regole delle corse del "The Jockey Club"; 
v. Il luogo di svolgimento o la superficie del percorso viene modificata (ad esempio, 

dall'erba alla terra/qualsiasi tempo o viceversa); 
vi. Le iscrizioni alla corsa vengono riaperte. 

 
4) Al di là delle eventualità indicate in questa sezione, tutte le scommesse AP vengono considerate valide 

se la corsa viene disputata entro 14 giorni della data inizialmente programmata, sempre che le 
condizioni rimangano inalterate. Tali condizioni includono che la gara venga riprogrammata sullo 
stesso circuito, che mantenga la stessa distanza e che non sia aperta a nuovi iscritti. Nel caso in cui non 
vengano rispettate tali indicazioni, le scommesse AP saranno annullate. 
 

5) Le scommesse AP vengono riconosciute con le quotazioni e i termini per il piazzamento applicabili al 
momento dell'accettazione. Qualora la scommessa venga effettuata su quotazioni o termini per il 
piazzamento errati, Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di annullare la scommessa e di 
restituire gli importi puntati. 

 
 

g. Scommesse "cast" 

 
1. Scommesse Forecast e Tricast - Regole generali 
a. Le scommesse Forecast vengono rese disponibili e accettate nelle corse con almeno 3 
partecipanti. 
b. Le scommesse Tricast vengono accettate nelle corse in cui viene dichiarato l'utilizzo di un 
dividendo Tricast ufficiale generato dal computer. 
c. Qualora non venga dichiarato un dividendo, le scommesse vengono considerate come 
Straight Forecast generate dal computer su selezioni scelte dal primo al secondo posto con il 
terzo scontato. 
d. Le scommesse Forecast vengono riconosciute sulla base dei pagamenti delle Straight 
Forecast SP generate dal computer. Se, per qualsiasi motivo, non viene riconosciuto il 
pagamento per una scommessa SP Forecast, le scommesse vengono annullate. 
e. Le scommesse Forecast devono sempre indicare il nome. Le scommesse sui favoriti non 
nominati non vengono accettate. Qualora siano state acquisite per errore, saranno annullate. 
f. L'importo delle scommesse Forecast e Tricast su cavalli "non runner" saranno restituite. 
 
2. Straight Forecast 
Una scommessa Straight Forecast viene effettuata sull'ordine finale esatto per il primo e il 
secondo posto in una determinata corsa.  



 

 
3. Reverse Forecast 
Una scommessa Reverse Forecast viene effettuata sul primo e sul secondo posto in una corsa, 
indipendentemente dall'ordine finale esatto. Il costo di questa scommessa è doppio rispetto a 
quella Straight Forecast, poiché è composta da 2 scommesse Straight Forecast. 
 
4. Combination Forecast 
Una scommessa Combination Forecast consente di scegliere 3 o più selezioni in una 
particolare corsa. Affinché una scommessa sia considerata vincente, 2 dei cavalli selezionati 
devono terminare la corsa in prima e in seconda posizione, indipendentemente dall'ordine.  
 
5. Tricast 
Una scommessa Tricast viene effettuata sull'ordine finale esatto per il primo, il secondo e il 
terzo posto in una corsa.  
 
6. Combination Tricast 
Una scommessa Combination Tricast viene effettuata sul primo, sul secondo e sul terzo posto 
in una corsa, indipendentemente dall'ordine finale esatto. 
 
 

h. Scommesse "Solo piazzato" 
 
Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di offrire l'opzione "Solo piazzato" in determinate 
corse. Tali scommesse vengono pagate come la parte "Piazzato" di una scommessa "Vincente/Piazzato. 
 

1) Se un cavallo si ritira e non è "sottoposto agli ordini", tutte le relative scommesse vengono restituite. Si 
applicano le deduzioni sulla base delle tabelle della Regola 4 riportate di seguito. Tali deduzioni si 
basano sulle quotazioni "Solo piazzato" al momento del ritiro ed esclusivamente per l'offerta "Solo 
piazzato". 
 

2) Il numero di posizioni pagate viene determinato sulla base delle dichiarazioni del giorno della corsa. Se 
il numero delle posizioni viene ridotto a causa della riduzione del numero dei partecipanti, ai fini delle 
scommesse "Solo piazzato" il numero delle posizioni pagate non viene modificato. Tuttavia, se il 
numero dei partecipanti è uguale o inferiore a quello delle posizioni dell'offerta, le scommesse 
vengono annullate e le puntate restituite.  

 

  



 

3) Le deduzioni sulle quotazioni dei cavalli rimanenti si basano sulle seguenti regole: 

 

Quotazioni 
decimali 

 
Quotazioni 
espresse in 
frazioni 

 
Deduzioni 
nette per il 2° 
classificato 

Deduzioni 
nette per il 3° 
classificato 

Deduzioni 
nette per il 4° 
classificato (o 
oltre) 

1,12 o inferiore  1/9 o inferiore  45% 30% 20% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  40% 30% 20% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  40% 25% 20% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  35% 25% 20% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  35% 25% 15% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  30% 20% 15% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  30% 20% 15% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  25% 20% 15% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49/50  25% 15% 10% 
2,00 - 2,24  Pari - 31/25  20% 15% 10% 
2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  20% 15% 10% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  15% 10% 10% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  15% 10% 0% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  10% 10% 0% 
4,20 - 5,19  16/5 - 4/1  10% 0% 0% 

5,20 e superiore  21/5 e 
superiore 

 Nessuna 
deduzione 

Nessuna 
deduzione 

Nessuna 
deduzione 

 
 

4) Le tabelle riportate in precedenza includono le quotazioni indicate sia nel formato decimale sia come 
frazioni. Nel caso in cui le opzioni decimali non siano coperte da una frazione equivalente, Unibet si 
riserva il diritto di applicare le deduzioni della Regola 4 sulla base della tabella dei valori decimali. 
 

 

i. Scommesse speciali 
 

1. Speciali fantino 
Le scommesse Speciali fantino consentono di scommettere che un determinato fantino monterà 
dei cavalli che risulteranno Vincenti o Piazzati in un certo numero di corse di un determinato 
evento, se applicabile.  
 
a. Nel caso in cui un fantino che deve gareggiare in 3 corse o meno, monti almeno 1 "non 
runner", l'offerta della Scommessa multipla fantino viene annullata. Tale clausola risulta 
efficace a meno che le offerte non possano essere pagate, indipendentemente dal risultato della 
corsa con il "non runner". In tal caso, le scommesse vengono determinate sulla base del 
risultato deciso. 



 

b. Le offerte delle Scommesse multiple fantino relative a fantini che dovranno gareggiare per 
almeno 4 corse rimarranno valide a meno che il fantino non monti 2 o più "non runner". In tal 
caso, le scommesse verranno annullate. Tale clausola risulta efficace a meno che le offerte non 
possano essere pagate, indipendentemente dal risultato della corsa con il "non runner". In tal 
caso, le scommesse vengono determinate sulla base del risultato deciso. 
c. Le scommesse "Piazzato" verranno riconosciute sulla base dei termini per il piazzamento 
applicabili per ogni corsa. 
d. Le quotazioni sulle altre Speciali fantino, con eccezione delle "Scommesse multiple 
fantino", richiedono che il fantino risulti Vincente (o Piazzato, se applicabile) in tutte le corse 
indicate. 
e. Nel caso in cui ci siano dei "non runner" per le scommesse Speciali fantino in corse 
specifiche, le scommesse verranno annullate. 
f. Le scommesse "Speciali fantino" si basano solo sulle gare a cui dovrà prendere parte 
secondo la programmazione. Le eventuali altri gare a cui un fantino prende parte durante 
l'evento NON saranno considerate valide per le scommesse. 
 
 
2. Speciali fantino "Cross Card" 
Le scommesse Speciali fantino "Cross Card" consentono di scommettere che determinati 
fantini monteranno dei cavalli che risulteranno Vincenti o Piazzati in un certo numero di corse 
di un determinato evento, se applicabile.  
 
a. Nel caso in cui 1 o più eventi non vengano completati, le scommesse vengono annullate. 
Tale disposizione si applica a meno che tutte le offerte decise prima dell'abbandono e che non 
potrebbero essere modificate indipendentemente da eventi futuri rendano possibile le 
definizione del pagamento delle offerte. In tal caso, le scommesse vengono determinate sulla 
base del risultato deciso. 
b. Si applicano le regole delle scommesse Speciali fantino 
 
3. Speciali allenatore 
Le scommesse Speciali allenatore consentono di scommettere che un determinato allenatore 
abbia dei cavalli che risulteranno Vincenti o Piazzati in un certo numero di corse di un 
determinato evento, se applicabile.  
 
a. Si applicano le regole delle scommesse Speciali fantino 
 
4. Scommesse sul distacco - Regole generali applicabili a tutte le scommesse sul distacco 
a. I risultati delle scommesse sul distacco vincenti vengono determinati sulla base del distacco 
dichiarato ufficialmente tra il primo e il secondo cavallo arrivati al traguardo che abbiano 
svolto un percorso corretto e con il peso regolare.  
b. Per le scommesse sul distacco vengono utilizzati i seguenti termini: 

o "Nose" = 0,05 di una lunghezza 
o "Short Head" = 0,1 di una lunghezza 
o "Head" = 0,2 di una lunghezza 
o "Neck" = 0,3 di una lunghezza 
o "Half a length" = 0,5 di una lunghezza 
o "Three quarters" = 0,75 di una lunghezza 

c. Il numero massimo di lunghezze in ogni corsa è pari a 12 lunghezze per gli eventi Flat e a 30 
lunghezze per gli eventi National Hunt. 
 
5. Scommesse sul distacco "Vincenti del meeting" 
a. Le Scommesse sul distacco "Vincenti del meeting" permettono di scommettere sulla somma 
totale dei distacchi dei cavalli vincenti di uno specifico meeting.  
b. Nel caso di un "walkover" o in assenza di un risultato ufficiale non dichiarato (ad esempio, 
quando tutti i cavalli non riescono a percorrere la distanza completa), al totale vengono 



 

aggiunte le seguenti distanze: 5 lunghezze per le corse Flat e 12 lunghezze per le corse 
National Hunt. 
c. Se in un evento 1 o più corse vengono sospese o annullate, tutte le scommesse associate 
vengono dichiarate nulle. Tale disposizione si applica a meno che tutte le offerte decise prima 
dell'abbandono e che non potrebbero essere modificate indipendentemente da eventi futuri 
rendano possibile le definizione del pagamento delle offerte. In tal caso, le scommesse 
vengono determinate sulla base del risultato deciso. 
d. Unibet, a sua sola discrezione, si riserva il diritto di offrire delle scommesse per un numero 
specifico di eventi per un giorno/periodo indicato. Se in uno degli eventi indicati 1 o più corse 
vengono sospese o annullate, tutte le scommesse relative vengono dichiarate nulle. Tale 
disposizione si applica a meno che tutte le offerte decise prima dell'abbandono e che non 
potrebbero essere modificate indipendentemente da eventi futuri rendano possibile le 
definizione del pagamento delle offerte. In tal caso, le scommesse vengono determinate sulla 
base del risultato deciso. 
 
6. Scommesse sul distacco "Vincente della gara" 
a. Le scommesse sul distacco "Vincente della gara" permettono di scommettere sul distacco 
ottenuto dal cavallo vincente in una corsa specifica.  
b. Nel caso di un "walkover" o in assenza di un risultato ufficiale non dichiarato (ad esempio, 
quando tutti i cavalli non riescono a percorrere la distanza completa), tutte le scommesse 
dell'offerta vengono annullate. 
 
7. Scommesse sul distacco "Cavallo vincente" 
a. Le scommesse sul distacco "Cavallo vincente" consentono di scommettere su un 
determinato cavallo come vincente di una certa corsa per un determinato distacco.  
b. Nel caso di un "walkover" o nel caso di cavallo dichiarato come "non runner", tutte le 
scommesse relative vengono annullate. 
c. Se il cavallo scelto non vince la corsa, tutte le scommesse relative verranno considerate 
come perdenti. 
 
8. Corse dei cavalli e altri sport 
a. A esclusiva discrezione di Unibet, è possibile che vengano offerte combinazioni predefinite 
tra le corse dei cavalli e altri sport. 
b. Se non diversamente specificato, le combinazioni includeranno un cavallo vincente in una 
determinata corsa accanto a una squadra/un atleta vincente in un determinato incontro. 
c. Nel caso in cui uno dei cavalli scelti risulti essere un "non runner", le relative scommesse 
vengono annullate e le puntate restituite. 
d. Se non specificatamente indicato, le regole per la definizione dei risultati delle scommesse 
indicate nella <Section B, Para 5> si applicano in caso di eventi sospesi/rinviati (non per 
l'Ippica). 
 
9. Offerte speciali per eventi TV 
a. Tutte le offerte speciali per gli eventi TV si riferiscono solo alle corse trasmesse in diretta 
sui canali della TV via cavo del Regno Unito. 
b. Se non specificatamente indicato in relazione all'offerta di scommessa, si applicano le 
normali regole delle corse dei cavalli. 
 
10. Speciali Antepost 
a. A esclusiva discrezione di Unibet potrebbero essere proposte altre offerte Antepost di lungo 
termine sulle corse, simili, ad esempio ma non limitatamente, alle scommesse "Speciali del 
giorno". 

b. Se non specificatamente indicato in relazione all'offerta di scommessa, si applicano le 
normali regole delle scommesse Antepost. 



 

 
11. Scommesse "Match" 
a. Le scommesse si riferiscono a quale dei cavalli indicati otterrà la migliore posizione finale al 
termine di una corsa o di una fase predefinita. 
b. Tutte le offerte verranno pagate sulla base del risultato ufficiale. 
c. Se nessuno dei cavalli indicati terminerà la corsa, tutte le scommesse dell'offerta verranno 
annullate. 
d. Nel caso in cui almeno uno (1) dei cavalli indicati dovesse essere dichiarato come "non 
runner", tutte le scommesse verranno annullate. 
 
12. Scommesse "Favoriti del giorno" 
a. Le scommesse Favoriti del giorno consentono di scommettere su quanti dei cavalli 
“Favorito” risulteranno Vincenti o Piazzati (come applicabile) in un indicato meeting. 
b. Le offerte relative ai favoriti "Piazzati" verranno riconosciute sulla base dei termini per il 
piazzamento delle relative corse dell'evento. 
c. Se sulla base degli SP i cavalli con le quotazioni più basse risultano essere più di 1, viene 
considerato come "Favorito" quello con il cartellino più basso per la corsa. Nel caso in cui il 
cavallo dichiarato favorito si ritiri e non venga riformata l'offerta, viene considerato come 
"Favorito" il secondo cavallo con il cartellino più basso per la corsa. 
d. Nel caso ci siano 4 partecipanti o meno, il "Favorito" dovrà vincere la corsa per la 
scommessa "Piazzato". 
e. Nel caso in cui 1 o più corse non siano completate, le scommesse relative verranno 
annullate. Tale disposizione si applica a meno che tutte le offerte decise prima dell'abbandono 
e che non potrebbero essere modificate indipendentemente da eventi futuri rendano possibile le 
definizione del pagamento delle offerte. In tal caso, le scommesse vengono determinate sulla 
base del risultato deciso. 
 
13. Scommesse "Multiple del giorno" 
a. Le scommesse Multiple del giorno si riferiscono alle scommesse effettuate su cavalli 
indicati/favoriti che saranno Vincenti o Piazzati nelle rispettive corse, come applicabile. 
b. Le scommesse Multiple piazzato verranno pagate sulla base dei termini per il piazzamento 
delle rispettive corse nell'evento. 
c. Nel caso in cui uno dei cavalli scelti risulti essere un "non runner", tutte le scommesse 
relative vengono annullate e le puntate restituite. 
 
 
 

j. Riserve 
 

1) Nel caso in cui le riserve sostituiscano i "non runner", Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, 
di indicare gli Early Price per i nuovi cavalli. 

 
2) Le quotazioni per le riserve che prenderanno parte alla corsa verranno utilizzate per calcolare le 

deduzioni della Regola 4 di Tattersall applicabili ai "non runner". 
 

3) Non sarà applicata alcuna deduzione della Regola 4 di Tattersall alle riserve i cui Early Price sono 
disponibili e che alla fine risulteranno essere "non runner". Tale disposizione non si applica se, 
superata la fase della dichiarazione della corsa (45 minuti prima dell'inizio previsto della gara), una 
riserva prende il posto di un cavallo ritirato e, di conseguenza, viene considerata un partecipante 



 

ufficiale. Trascorsa la fase indicata in precedenza, se il cavallo di riserva dovesse ritirarsi, saranno 
applicate le deduzioni della Regola 4 di Tattersall. 

 
 
 

k. Vincite massime 
 

1) Sebbene potrebbero esserci casi in cui il pagamento potenziale delle puntate accettate sia superiore alla 
vincita massima consentita, il pagamento netto sarà limitato comunque agli importi riportati di seguito. 

 
2) I seguenti limiti si applicano a tutte le selezioni coperte da un servizio completo di informazioni 

ufficiali (ad esempio, PA): 
a. Il limite di €100.000 si applica alle corse svolte in Gran Bretagna e Irlanda; 
b. Il limite di €100.000 si applica alle corse del gruppo 1 svolte al di fuori della Gran Bretagna e 

dell'Irlanda; 
c. Il limite di €25.000 si applica alle corse svolte in tutti gli altri Paesi; 
d. Il limite di €25.000 si applica a tutte le offerte indicate nella clausola "i" (Scommesse speciali). 

 
3) Gli importi indicati di seguito devono essere considerati come le somme nette massime che è possibile 

vincere in un solo giorno. Per chiarezza, vengono considerate facenti parte "di un solo giorno" le corse 
iniziate tra le 00:00 CET e le 23:59 CET. 
 

4) Se una scommessa è formata da una combinazione di eventi che fanno parte di diverse categorie o che 
vengono svolti in diversi Paesi oppure di altri sport non indicati nella presente sezione, verrà sempre 
considerato il limite più basso applicabile. Per un elenco completo dei limiti specifici per gli sport di 
Unibet, visitare <fare clic qui>. 

 
l.Corse Internazionali 

1) Questa sezione si riferisce a gare tenute al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda. Nei casi in cui tali 
regole siano non chiare e/o non applicabili, i risultati delle scommesse saranno determinati sulla base 
delle regole presenti nella sezione Ippica. 

2) I risultati delle corse si basano sui risultati ufficiali dell'autorità locale competente il giorno della gara, 
incluse le modifiche apportate in caso di richiese e obiezioni degli assistenti. La determinazione delle 
scommesse prenderà inoltre in considerazione qualsiasi altra regola aggiuntiva applicata dall'autorità 
competente/dall'ente organizzatore. 

3) Nel caso in cui sia disponibile l'opzione SP (Starting Price), i risultati delle scommesse vengono 
determinati sulla base del premio alla partenza, eccetto per le scommesse effettuate con l'opzione EP 
(Early Prices). Nel caso in cui l'opzione SP non sia disponibile, i risultati delle scommesse vengono 
determinati sulla base delle quotazioni Pari-Mutuel/Tote. 

 

m. Corse a quota fissa USA 

1) Questa sezione si riferisce alle corse che si tengono negli USA e in Canada. Nel caso in cui queste 
regole non fossero chiare e/o conclusive, la definizione si baserà sulle altre regole presenti nella sezione 
dedicata alle corse dei cavalli. 

2) Tutte le corse saranno stabilite sulla base del risultato ufficiale emesso dalla Horse Racing Authority 
locale il giorno della corsa, inclusa qualsiasi rettifica apportata successivamente ad eventuali richieste e 
obiezioni del commissario. Eventuali rettifiche al risultato ufficiale, incluse modifiche ai risultati 
apportate in una data successiva, non saranno tenute in considerazione. 



 

3) Le scommesse fissate all'SP saranno impostate allo Starting Price (SP) del settore. Le scommesse 
fissate all'Early Price (E) saranno impostate all'EP deciso. Nel caso in cui nessun SP del settore fosse 
disponibile, le scommesse SP saranno impostate all'ultima tariffa EP disponibile, prima che la corsa sia 
iniziata. Se non ci sono EP disponibili, le scommesse SP verranno impostate secondo le probabilità 
Pari-Mutuel/Tote US. 

4) Se non viene reso nessun SP di settore, non viene scelto nessun EP e/o non viene dichiarato nessun 
dividendo dal Pari-Mutuel/Tote US, la scommessa sarà considerata nulla. 

5) Tutte le scommesse US saranno impostate solo secondo il nome del cavallo e i cavalli che corrono 
accoppiati non saranno presi in considerazione per i fini dell'inserimento. Quindi, quando diversi cavalli 
corrono con lo stesso numero, una scommessa su uno dei cavalli è considerata una scommessa solo sul 
nome selezionato e non includerà nessuna altra selezione con lo stesso numero. 

6) Le scommesse Each Way saranno impostate usando gli stessi termini Each Way usati per le corse nel 
Regno Unito e in Irlanda, applicati ai relativi SP o EP. 

7) La Regola 4 verrà applicata ove necessario e le deduzioni saranno applicate con gli stessi termini delle 
corse nel Regno Unito e in Irlanda. 

8) Le scommesse rimarranno valide nel caso in cui le corse fossero spostate "al di fuori del manto erboso", 
e/o laddove le corse debbano svolgersi secondo programmazione su manto erboso, ma vengono spostate 
su terra o su superficie AW. 

9) Forecast e Tricast verranno impostate ai dividendi del settore. Se nessun dividendo del settore viene 
dichiarato, Forecast e Tricast verranno impostate ai dividendi Pari-Mutuel/Tote US locali. 

 

2. Corse dei cani 
 
 

a. Regole generali per le corse dei cani 
 

1) Tutte le condizioni riportate in questa sezione si riferiscono solo alle Corse dei cani e prevarranno su 
qualsiasi altra regola o condizione. 
 

2) Unibet normalmente pubblicherà le quotazioni su tutti gli eventi coperti da BAGS 
http://www.bagsracing.com/. Unibet si riserva il diritto di modificare le offerte aggiungendo o 
eliminando eventi, indipendentemente dalle corse aggiunte/eliminate coperte da BAGS. 

 
3) La determinazione dei risultati delle scommesse si basa sui risultati ufficiali dei giudici. Qualsiasi 

modifica successiva non verrà presa in considerazione. 
 

4) Qualsiasi scommessa, a eccezione di quelle "Antepost", verrà annullata se la corsa dovesse essere 
sospesa o annullata.  

 
5) Qualsiasi riferimento all'orario di inizio pubblicato relativo a qualsiasi offerta di scommessa si riferisce 

all'orario della corsa ufficiale (ora locale). A meno che non diversamente indicato nelle regole 
applicabili alle corse dei cani, tutte le scommesse rimangono valide indipendentemente da eventuali 
modifiche dell'orario di inizio. 

 
6) Se una corsa viene dichiarata come "no race" e deve essere nuovamente disputata, tutte le scommesse 

rimarranno valide per i cani che prenderanno parte alla nuova corsa. Le quotazioni offerte per una "no 

http://www.bagsracing.com/


 

race" rimarranno valide per la nuova corsa, a meno che non siano riferite a un cavallo che non prende 
parte alla nuova corsa, nel cui caso verrà applicata la Regola 4 di Tattersall. 

 
 

b. Scommessa Vincente e scommessa Vincente/Piazzato 

 
1) La scommessa "Vincente" viene effettuata su un determinato partente e viene pagata solo quando il 

cane scelto vince la corsa. 
 

2) Una scommessa "Vincente/Piazzato (spesso indicata come "Each Way" o "EW") viene effettuata su un 
cane che deve risultare "Vincente" o "Piazzato" nei termini di pagamento. Si divide in due parti uguali: 
quella "Vincente" e quella "Piazzato". Di conseguenza una scommessa EW da €1 costerà €2. 

 
3) Le scommesse "Vincente/Piazzato" vengono regolate dai termini per il piazzamento delle quotazioni 

"Starting Price" (spesso indicate come SP). Di conseguenza le quotazioni (1/4, 1/5 e il numero di 
posizioni pagate) verranno determinate dal numero di cani che prendono effettivamente parte alla corsa 
e non dal numero dei partecipanti al momento della presentazione della puntata.  

 
4) Di seguito vengono riportati i termini per le scommesse Vincente/Piazzato: 

 
2-4 partecipanti = Solo vincente 
5-6 partecipanti = 1/4 delle quotazioni 1, 2 

 
5) Tutte le scommesse sui cani che non terminano la corsa vengono considerate come perdenti. 

 
6) Se il numero dei cani che terminano la corsa è inferiore a quello dei piazzamenti previsti in 

precedenza, solo quelli ufficialmente piazzati verranno considerati come selezioni vincenti. 
 

7) Tutte le scommesse Vincente/Piazzato doppie, triple e così via vengono pagate solo come vincente o 
come piazzato. 

 
8) Le scommesse Vincente/Piazzato sono accettate anche sui Favoriti non nominati. 

 
9) L'opzione "Betting Without" si riferisce alla possibilità di scommettere che un cane sarà in grado di 

raggiungere la migliore posizione finale se i cani indicati vengono esclusi dal calcolo dei risultati 
ufficiali. 

 
10) La scommessa "Vincente/Piazzato" per le offerte "Betting Without" si basa sul numero dei partecipanti 

che effettivamente prendono parte alla corsa dopo che i cani indicati vengono esclusi dal totale dei 
partecipanti. 

 
11) Vengono applicate le deduzioni della Regola 4 di Tattersall nel caso di cavalli "non runner" per le 

offerte "Betting Without". 
 

12) Se un cane viene dichiarato "non runner" dopo l'evento in diretta, le relative scommesse piazzate 
vengono annullate. Le scommesse sui rimanenti partecipanti vengono sottoposte alla deduzione della 
Regola 4. 

 
 



 

 
c. Quotazioni: Board Price e Starting Price 

 
1) È possibile scegliere tra due (2) opzioni di quotazioni: la quotazione al momento del piazzamento della 

scommessa o la quotazione Starting Price (SP). Per SP si intendono le quotazioni per le selezioni scelte 
al momento dell'inizio della corsa. In caso di puntate disponibili durante la corsa, la quotazione SP 
viene calcolata sulla base delle ultime quotazioni disponibili per la selezione. È opportuno sottolineare 
che la quotazione SP non è disponibile per le scommesse Antepost (AP). 
  

2) Quotazioni diverse rispetto agli SP, ai Board Price (BP) o agli Industry Price (IP) vengono 
normalmente rese disponibili circa 5 minuti prima della corsa. Le scommesse effettuate sulla base di 
BP, IP o SP verranno pagate sulla base delle quotazioni al momento della puntata e saranno soggette 
alle altre regole indicate in questa Sezione. 

 
3) Le scommesse sono accettate nelle corse con due (2) o più partecipanti per le selezioni indicate con i 

"Board/Show Price" correnti come trasmesse alla nostra organizzazione dal servizio informazioni 
ufficiale (PA). 

 
4) In caso di trasmissione di una quotazione errata, tutte le scommesse effettuate su tale dato verranno 

annullate e le puntate restituite.  
 

5) Qualsiasi riferimento a orari, disponibilità delle quotazioni e così via deve essere considerato come 
indicativo e non come vincolante. Unibet si riserva il diritto di modificare gli orari e le quotazioni 
pubblicati e di sospendere la disponibilità di qualsiasi opzione di scommessa o di una corsa a sua 
esclusiva discrezione. 

  
 

d. Scommessa Favorito non nominato 
 

1) Le scommesse vengono accettate solo su "Favorito non nominato". La scommessa "Favorito non 
nominato" (fav) si riferisce alle selezioni determinate sulla base delle seguenti indicazioni: 
 

a. Il cane che sulla base dell'SP ha le quotazioni più basse viene considerato come "Favorito 
non nominato". 

b. Se, sulla base dell'SP, i cani con le quotazioni più basse risultano essere due, viene 
considerato come "Favorito non nominato" quello con numero più basso nella gabbia di 
partenza. 

 
2) Se non diversamente indicato, se in una pista vengono svolti più di 1 evento durante lo stesso giorno, la 

scommessa farà riferimento all'evento successivo effettuato dopo l'accettazione della scommessa. 

 
 
 

e. Regola 4 di Tattersall 
 

1) La Regola 4 di Tattersall si applica nei casi in cui un cane si ritiri o non venga considerato dallo starter 
come partecipante alla corsa. 



 

 
2) La Regola 4 di Tattersall consente di dedurre un valore impostato dalle scommesse vincenti per 

compensare il ritiro del cane da una corsa specifica. La somma della deduzione viene determinata dalle 
quotazioni (Early o Board/Show) del cane al momento del ritiro. 

  



 

3) Le deduzioni sulle quotazioni dei cani rimanenti si basano sulle seguenti regole: 

Quotazioni 
decimali 

 
Quotazioni 
espresse in 
frazioni 

 Deduzioni 
nette 

1,12 o inferiore  1/9 o inferiore  90% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  85% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  80% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  75% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  70% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  65% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  60% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  55% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49 - 50  50% 
2,00 - 2,24  Pari - 31/25  45% 
2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  40% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  35% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  30% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  25% 
4,20 - 5,40  16/5 - 22/5  20% 
5,50 - 6,99  9/2 - 23/4  15% 
7,00 - 10,99  6/1 - 9/1  10% 
11,00 e 
superiore 

 10/1 e 
superiore 

 Nessuna 
deduzione 

 
  

4) Le tabelle riportate in precedenza includono le quotazioni indicate sia nel formato decimale sia come 
frazioni. Nel caso in cui le opzioni decimali non siano coperte da una frazione equivalente, Unibet si 
riserva il diritto di applicare le deduzioni della Regola 4 di Tattersall sulla base della tabella dei valori 
decimali. 
 

5) Le corse con più ritiri sono soggette a una deduzione massima di 90c per €1. 

 
 

f. Scommesse Antepost 
 

1) Per essere considerata Antepost (AP) una scommessa deve essere piazzata prima delle “Dichiarazioni 
Finali” per la corsa. 
 

2) Le scommesse AP sui cani che non prendono parte alla corsa non verranno restituite e non sarà 
applicata la Regola 4 di Tattersall, a meno che non diversamente indicato. 

 
3) Se si verifica almeno una delle seguenti condizioni, tutte le scommesse AP vengono dichiarate nulle: 



 

 
a. La corsa viene sospesa; 
b. La corsa viene ufficialmente annullata; 
c. Le condizioni della corsa cambiano dopo la presentazione delle scommesse (come indicato 

nelle Regole di Tattersall). 
 

4) Al di là delle eventualità indicate in precedenza, tutte le scommesse AP vengono considerate valide se 
la corsa viene disputata entro 14 giorni interi dalla data inizialmente programmata, a meno che non 
vengano raggiunti altri accordi. 
 

5) Le scommesse AP vengono riconosciute con le quotazioni e i termini per il piazzamento applicabili al 
momento dell'accettazione. Qualora la scommessa venga effettuata su quotazioni o termini per il 
piazzamento errati, Unibet si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di annullare la scommessa e di 
restituire gli importi puntati. 

 
 

g. Scommesse "cast" 

 
1. Scommesse Forecast e Tricast - Regole generali 
a. Le scommesse Forecast vengono rese disponibili e accettate nelle corse con almeno 3 
partecipanti. Qualsiasi scommessa su corse con meno partecipanti verrà annullata. 
b. Le scommesse Tricast vengono accettate nelle corse in cui viene dichiarato l'utilizzo di un 
dividendo Tricast ufficiale generato dal computer. 
c. Qualora non venga dichiarato un dividendo, le scommesse vengono considerate come 
Straight Forecast generate dal computer su selezioni scelte dal primo al secondo posto con il 
terzo scontato. 
d. Le scommesse Forecast vengono riconosciute sulla base dei pagamenti delle Straight 
Forecast SP generate dal computer. Se, per qualsiasi motivo, non viene riconosciuto il 
pagamento per una scommessa SP Forecast, le scommesse vengono annullate. 
e. Le scommesse Forecast devono sempre indicare il nome. Le scommesse sui favoriti non 
nominati non vengono accettate. Qualora siano state acquisite per errore, saranno annullate. 
f. L'importo delle scommesse Forecast e Tricast su cani "non runner" saranno restituite. 
 
2. Straight Forecast 
Una scommessa Straight Forecast viene effettuata sull'ordine finale esatto per il primo e il 
secondo posto in una corsa.  
 
3. Reverse Forecast 
Una scommessa Reverse Forecast viene effettuata sul primo e sul secondo posto in una corsa, 
indipendentemente dall'ordine finale esatto. Il costo di questa scommessa è doppio rispetto a 
quella Straight Forecast, poiché è composta da 2 scommesse Straight Forecast. 
 
4. Combination Forecast 
Una scommessa Combination Forecast consente di scegliere 3 o più selezioni in una 
particolare corsa. Affinché una scommessa sia considerata vincente, 2 dei cani selezionati 
devono terminare in prima e in seconda posizione, indipendentemente dall'ordine.  
 
5. Tricast 
Una scommessa Tricast viene effettuata sull'ordine finale esatto per il primo, il secondo e il 
terzo posto in una corsa.  
 
6. Combination Tricast 
Una scommessa Combination Tricast viene effettuata sul primo, sul secondo e sul terzo posto 
in una corsa indipendentemente dall'ordine finale esatto. 



 

 
 

 
h. Scommesse sul distacco 

 

1. Regole generali applicabili a tutte le scommesse sul distacco 
a. I risultati delle scommesse sul distacco vincenti vengono determinati sulla base del distacco 
al traguardo dichiarato ufficialmente tra il primo e il secondo cane che hanno completato la 
corsa.  
b. Per le scommesse sulla distanza vengono utilizzati i seguenti termini: 

o "Nose" = 0,05 di una lunghezza 
o "Short Head" = 0,1 di una lunghezza 
o "Head" = 0,2 di una lunghezza 
o "Neck" = 0,3 di una lunghezza 
o "Half a length" = 0,5 di una lunghezza 
o "Three quarters" = 0,75 di una lunghezza 

c. Il distacco massima per ogni corsa è di 12 lunghezze. 
 
2. Scommesse sul distacco “vincente del meeting" 
a. Le Scommesse sul distacco "Vincenti del meeting" permettono di scommettere sulla somma 
totale dei distacchi dei cani vincenti di uno specifico meeting.  
b. Se in un meeting 1 o più corse vengono sospese o annullate, tutte le scommesse associate 
vengono dichiarate nulle. Tale disposizione si applica a meno che tutte le offerte decise prima 
dell'annullamento e che non potrebbero essere modificate indipendentemente da eventi futuri 
rendano possibile le definizione del pagamento delle offerte. In tal caso, le scommesse 
vengono determinate sulla base del risultato deciso. 
d. Unibet, a sua sola discrezione, si riserva il diritto di offrire delle scommesse per un numero 
specifico di eventi per un giorno/periodo indicato. Se in uno degli eventi indicati 1 o più corse 
vengono sospese o annullate, tutte le scommesse relative vengono dichiarate nulle. Tale 
disposizione si applica a meno che tutte le offerte decise prima dell'abbandono e che non 
potrebbero essere modificate indipendentemente da eventi futuri rendano possibile le 
definizione del pagamento delle offerte. In tal caso, le scommesse vengono determinate sulla 
base del risultato deciso. 
 
3. Scommesse sul distacco "Vincente della gara" 
a. Le scommesse sul distacco "Vincente della gara" permettono di scommettere sul distacco 
ottenuto dal cane vincente in una corsa specifica.  
b. Nel caso in cui non venga dichiarato un risultato ufficiale, tutte le scommesse per questa 
offerta vengono annullate. 
 
4. Scommesse sul distacco "Cane vincente" 
a. Le scommesse sul distacco "Cane vincente" consentono di scommettere su un determinato 
cane come vincente di una certa corsa per un determinato distacco.  
b. Nel caso in cui non venga dichiarato un risultato ufficiale, tutte le scommesse per questa 
offerta vengono annullate. 
c. Se il cane scelto non vince la corsa, tutte le scommesse relative verranno considerate come 
perdenti. 
 
 
 
 

i. Vincite massime 
 



 

1) Sebbene potrebbero esserci casi in cui il pagamento potenziale delle puntate accettate sia superiore alla 
vincita massima consentita, il pagamento netto sarà limitato comunque agli importi riportati di seguito. 

 
2) Il limite di €25.000 si applica alle corse coperte dal servizio completo di informazioni ufficiali (ad 

esempio, PA). 
 

3) Gli importi indicati in alto devono essere considerati come le somme nette massime che è possibile 
vincere in un solo giorno. Per chiarezza, vengono considerate facenti parte "di un solo giorno" le corse 
iniziate tra le 00:00 CET e le 23:5

J. Trap Challenge    
1) L'opzione "Trap Challenge" consente di scommettere sulla gabbia da cui partiranno più cani 
vincenti in un evento specifico e/o per un determinato numero di gare. 
2) Tutte le scommesse "Trap Challenge" sono valide indipendentemente da eventuali gabbie vuote, 
dalla presenza di "riserve" o dall'annullamento di una gara, sempre che sia completata almeno la metà 
delle gare indicate con la pubblicazione dei relativi risultati. 
3) Per la determinazione dei risultati delle scommesse "Trap Challenge", qualora due o più cani siano 
indicati come vincitori di una gara, tutti i cani in 1ª posizione (e le rispettive gabbie) saranno 
considerati come vincenti della gara disputata. 

4) Se una o più gabbie condividono la posizione finale, per la definizione dei risultati verrà applicata la regola 
"Dead Heat" come definita nella <Section B, Para 5.14>. 
 

E. eSport 

1. Condizioni di contratto 
 
A. Introduzione  
 
1) Le scommesse eSport comprendono i videogiochi competitivi in modalità singolo 

o multi-player, con impostazione online e/o offline. Una lista dei giochi 
appartenenti a questa sezione si trova nella <Sezione 2> di questi Termini e 
condizioni.  

 
2) [l’Operatore] si riserva il diritto di includere e trattare come eSport, le offerte 

sugli eventi relativi ai giochi non elencati nella sopracitata clausola che 
ragionevolmente corrispondono alla descrizione. Precedenti o future iterazioni 
dei giochi che fanno parte delle stesse serie saranno trattate secondo le regole di 
quel gioco specifico come da Termini e condizioni, indipendentemente da diversa 
numerazione e/o denominazione. Nel caso in cui un gioco, un evento e/o 
un’offerta ad esso relativo non fosse espressamente elencato in questi Termini e 
condizioni, il regolamento di tali offerte si baserebbe sui principi generali stabiliti 
nei Termini e condizioni. 

 



 

3) Quando si piazza una scommessa con [l’Operatore], il Titolare del conto è 
d’accordo che siano stati letti, compresi e rispettati i Termini e condizioni 
presenti in questa sezione, così come gli altri Termini e condizioni che regolano 
l’uso del sito [dell’Operatore]. 

 
4) Se non specificatamente dichiarato in questa sezione, vengono applicate le regole 

presenti nei Termini e condizioni generali [dell’Operatore]. In caso di ambiguità, 
verrà data priorità seguendo l’ordine riportato: 

i. Le regole e le condizioni pubblicate insieme a un’offerta e/o una 
campagna; 

ii. Le regole specifiche di gioco eSport; 
iii. Le norme generali sulla definizione del risultato eSport; 
iv. I Termini e condizioni generali [dell’Operatore]. 

 
5) Se nessuna di quelle sopra rappresenta un’adeguata soluzione, [l’Operatore] si 

riserva il diritto, secondo la propria discrezione, di definire le offerte su base 
individuale, rispettando l’equità, la vicinanza alle norme sulle scommesse 
generalmente accettate, le abitudini e le definizioni. 

 
B. Norme generali sulla definizione del risultato 
 
1) Nel definire i risultati, [l’Operatore] farà il possibile per conseguire le 

informazioni ottenute direttamente (durante o appena dopo la conclusione 
dell’evento) dall’associazione organizzatrice attraverso la trasmissione del gioco 
e qualsiasi contatore venga visualizzato, l’API di gioco e il sito web ufficiale. Se 
queste informazioni dovessero essere conflittuali, contestate e/o omesse rispetto 
a quanto visto direttamente o quanto dichiarato da fonti ufficiali e/o in caso di 
errore evidente nell’informazione incluso nelle menzionate fonti, la definizione 
dell’offerta si baserà su altre fonti pubbliche. 

 
2) La definizione delle scommesse non comprenderà cambiamenti dovuti a e/o 

attribuibili, ma non limitati a: squalifiche, penalizzazioni, risultati in corso di 
giudizio e/o modifiche successive al risultato ufficiale dopo che l’evento si è 
concluso ed è stato annunciato un risultato, anche se preliminarmente. Nelle 
scommesse riguardanti le competizioni che si estendono a più di 1 round/tappa 
(Es: Scommesse sui tornei), solo le rettifiche sulle scommesse la cui definizione 
non è ancora stata decisa saranno tenute in considerazione. Il seguente esempio 
viene fornito come linea guida generale su come verrebbero trattate tali 
scommesse nel caso di situazioni analoghe: Una scommessa su una squadra che 
raggiunge le semifinali di un torneo sarà considerata conseguita una volta che 
l’associazione organizzatrice la ritenga tale, anche se la stessa squadra viene 
squalificata dal torneo in un secondo momento per qualsiasi ragione. 

 
3) Qualsiasi riferimento a parole/oggetti che compaia in singolare, vale anche per il 

plurale. Per esempio, i termini “partecipante”, “competitore” o simili, sono da 



 

intendersi entrambi come singolo individuo e come squadra che rappresenta una 
singola entità. 

4) Anche se sono state introdotte tutte le precauzioni sistematiche, con il fine di 
rappresentare l’interpretazione più fedele dell’evento così come programmato 
dalla federazione, qualsiasi riferimento all’ordine in cui i partecipanti vengono 
mostrati, sedi, ecc, dev’essere considerato per i soli fini informativi. Lo scambio 
tra partecipanti di casa/ospiti, così come le sedi precedentemente citate, non sarà 
ritenuto un motivo valido per cancellare le scommesse piazzate. 

5) Prima o durante un evento/incontro, [l’Operatore] può decidere di mostrare il 
punteggio attuale e passato, i contatori e altre statistiche relative all’offerta. Va 
inteso che [l’Operatore] fornisce tali dati per i soli fini informativi e non riconosce 
né accetta alcuna responsabilità nella maniera più assoluta sulla precisione di tali 
dati. Tutti i dati presentati a tal proposito devono essere trattati come dati non 
ufficiali e qualsiasi imprecisione non verrà considerata un motivo valido per 
cancellare le scommesse piazzate.  

6) Se il nome di un partecipante/evento/gioco viene scritto in maniera sbagliata e/o 
viene cambiato, le scommesse rimarranno valide laddove è chiaro e può essere 
accertato tramite risorse rispettabili che l’oggetto sul quale è stata fatta la 
scommessa è lo stesso inteso dal partecipante/evento/gioco. 

7) La scadenza (tempo limite) mostrata sul sito va intesa solo ai fini informativi. 
[L’Operatore] si riserva il diritto, secondo la propria discrezione, di sospendere, 
parzialmente o completamente, l’attività riguardante le scommesse in qualsiasi 
momento ritenuto necessario.  

 
8) Indipendentemente dagli orari di inizio mostrati sul sito, valgono le regole citate 

nei Termini e condizioni generali dello sportsbook [dell’Operatore], cioè quelle 
contenute nella <Sezione A, Paragrafi dal 2 al 6 > relative alla loro validità o 
assenza, di scommesse piazzate e/o accettate. 

 
9) Senza pregiudizio e in aggiunta alla clausola qui sopra, [l’Operatore] si riserva il 

diritto, solo secondo la propria discrezione, di annullare le scommesse nel caso si 
presentasse una delle seguenti situazioni: 

i. L’esperienza [dell’Operatore] ritarda nel ricevere il flusso di 
dati/immagini da qualsiasi sua fonte/fornitore e, di conseguenza, 
[l’Operatore] presenta probabilità che non riflettono lo stato attuale 
della scommessa; 

ii. È abbastanza ovvio che le scommesse siano state piazzate da conti che 
hanno accesso al flusso di dati/immagini non disponibili in quel 
momento [all’Operatore]; 

iii. Le scommesse sono state piazzate dopo che un partecipante ha 
guadagnato abbastanza vantaggio da alterare le probabilità di qualsiasi 
offerta, anche solo teoricamente, senza che quelle probabilità siano 
state modificate per riflettere lo stato attuale della scommessa. 

 
10) Se una partita inizia a un orario diverso da quello indicato sul sito, ciò non verrà 

considerato un motivo valido per cancellare le scommesse, supponendo che 



 

quella stessa partita sia la prima partita ad avere luogo per entrambe le squadre 
all’interno dello stesso torneo e sia valida per il round/la tappa per cui era 
inizialmente intesa. 

 
11) Salvo diverse dichiarazioni, ogni qual volta l’associazione organizzatrice ritenga 

idoneo includere qualsiasi round extra/tempi supplementari, partita/e 
eliminatoria/e o serie di partite con il fine di determinare una classifica e/o un 
risultato di partita, [l’Operatore] prenderà in considerazione i risultati derivanti 
dalle partite/round/tempi supplementari aggiuntivi ai fini della definizione delle 
scommesse relative a suddette partite/classifiche. 

 
12) Tutte le offerte di scommesse relative alle partite, o a parte di esse, che non si 

svolgono affatto o nelle quali si raggiunge un risultato tramite decisione 
walkover, saranno dichiarate nulle. Per i fini del regolamento, l’azione in una 
partita (o in parte di essa) si considera come avvenuta quando l’orologio è partito 
o quando un partecipante fa all’interno del gioco un’azione relativa alla partita (o 
a parte di essa), qualsiasi cosa accada per prima. 

 
13) Le offerte relative a partite, o parte di esse, che vengono abbandonate per 

qualsiasi ragione e non viene dichiarato alcun risultato dalla federazione entro 36 
ore dall’inizio effettivo della partita, vedranno un rimborso delle puntate per 
quelle offerte di scommesse il cui risultato non è ancora stato definito. Tutte le 
offerte di scommesse che sono state definite precedentemente all’abbandono e 
che non possono essere cambiate indipendentemente da eventi futuri, saranno 
definite secondo il risultato deciso. 

 
14) Nel caso venisse deciso che una partita abbandonata (o parte di essa) deve 

proseguire entro 36 ore dall’orario di inizio originale, tutte le scommesse 
piazzate sulla partita iniziale resteranno valide e verranno definite tramite i 
risultati derivanti dalla continuazione del gioco. 

 
15) Nel caso venisse deciso che una partita abbandonata (o parte di essa) venga 

ripresa dall’inizio entro 36 ore dall’orario di inizio originale, tutte le scommesse 
piazzate sulla partita iniziale che non potevano essere definite tramite i risultati 
derivanti dal gioco precedentemente all’abbandono, saranno dichiarate nulle. 

 
16) Nel caso in cui qualunque partecipante sia coinvolto in una partita dello stesso 

torneo con un diverso avversario tra il momento dell’abbandono e la ripresa 
della partita iniziale, tutte le scommesse in sospeso sulla partita iniziale saranno 
definite nulle, indipendentemente dai risultati ottenuti durante la continuazione 
della partita. 

 
17) Le offerte relative ai risultati di torneo e o partite/eventi programmati nell’arco 

di 2 o più giorni, resteranno valide pur supponendo che tale evento sia 
considerato completo e la federazione annunci un risultato ufficiale entro l’anno 
specificato, indipendentemente dalla partecipazione attuale/futura (o parte di 



 

essa) di qualsiasi partecipante elencato e/o precedentemente annunciato, se non 
diversamente dichiarato. 

 
18) Nel caso di partite che non si siano completate prima della loro naturale 

conclusione, e quando un risultato è stato emesso attraverso decisione 
dell’associazione non oltre 36 ore dall’inizio ufficiale dell’evento, senza che il 
gioco sia stato ripreso dopo un abbandono, [l’Operatore] userà la decisione 
emessa come risultato ufficiale che dettaglierà il risultato della partita e/o 
l’avanzamento del torneo (Es. Probabilità partita e Partecipante che passa al 
round successivo) pur supponendo che la decisione emessa non cambi il risultato 
di tali offerte di scommesse al momento dell’abbandono. In quel caso, la posta 
sarebbe rimborsata. (Es. La squadra A conduce 2 mappe a zero in una scommessa 
relativa a una partita di 5 mappe e la squadra B concede la vittoria: l’associazione 
dichiara la squadra Team A vincitrice della partita = la scommessa è valida. 
Mentre se la stessa scommessa relativa a una partita di 5 mappe venisse 
abbandonata con un punteggio di 1-1 e l’associazione dichiarasse entrambe le 
squadre vincitrici, la scommessa sarebbe considerata nulla). Tutte le altre offerte 
saranno dichiarate nulle, eccetto quelle i cui risultati sono stati decisi 
precedentemente all’abbandono e potrebbero non essere cambiati, 
indipendentemente da eventi futuri, che saranno definiti secondo il risultato 
deciso. 

 
19) La definizione di offerte di scommesse collegate ai contatori (Es. Uccisioni totali) 

e di qualsiasi altra offerta relativa a terminologia specifica sarà decisa secondo la 
definizione con cui la federazione ufficiale emette tale statistiche. A meno che non 
esista una prova non contradittoria, [l’Operatore] non riconoscerà nessun 
reclamo proveniente da interpretazione personale di tali termini. 

 
20) Quando si piazzano scommesse "Outright" o "Place", la posta non verrà 

rimborsata per i partecipanti/risultati che non stanno partecipando, che vengono 
squalificati e/o si ritirano da un evento (prima e durante) per qualsiasi ragione, 
se non diversamente dichiarato. [L’Operatore] si riserva il diritto, a sua 
discrezione, di applicare la Regola 4 di Tattersalls, come spiegato nella <Sezione 
B, Paragrafo 6> dei Termini e condizioni generali dello sportsbook 
[dell’Operatore], su qualsiasi competizione e ciò verrà dichiarato in relazione 
all’offerta di scommessa. 

 
21) Le offerte relative alla performance di un singolo partecipante in uno specifico 

evento/arco temporale (come l’avanzamento del torneo della Squadra X) 
richiedono che il partecipante elencato giochi attivamente almeno una volta in 
una fase successiva dell’evento/arco temporale rilevante dopo che la scommessa 
è stata piazzata e/o accettata. 

 
22) Non si effettueranno rimborsi di scommesse, anche se il risultato vincente di una 

partita/evento è un partecipante/risultato che non è stato elencato ai fini delle 
scommesse. Su tutte le offerte di scommesse il titolare del conto ha la possibilità 



 

di richiedere un prezzo su un partecipante/risultato non elencato. [L’Operatore] 
si riserva il diritto, a sua discrezione, di declinare tali richieste. 

 
23) Le offerte che mettono a confronto le performance di due o più partecipanti su 

uno specifico arco di tempo/competizione verranno definite solo in base al 
risultato dei partecipanti elencati, senza considerare tutti gli altri partecipanti 
della stessa competizione/evento. 

 
24) Nel caso in cui un partecipante venga squalificato/rifiutato/espulso dalla 

successiva parte/fase di un evento/competizione per qualsiasi ragione, così come 
nel caso di ritiro volontario, si riterrà che la squalifica sia avvenuta nel momento 
dell’annuncio ufficiale. Non verranno apportate alterazioni ai risultati precedenti, 
indipendentemente da qualsiasi modifica dovuta a tali azioni. 

 
25) In una scommessa "Outright" o "Place", se si ritiene che due o più partecipanti 

abbiano ottenuto lo stesso risultato e l’associazione organizzatrice non 
contraddistingue in classifica la “regola del Dead Heat” come specificato nella 
<Sezione B, Paragrafo 5, Clausola 14> dei Termini e condizioni generali dello 
sportsbook [dell’Operatore], si applicherà questa stessa regola. 

 
26) [L’Operatore] rimborserà la posta sulle offerte che mettono a confronto i 

risultati/performance di due partecipanti in uno specifico arco di tempo (Es. 
Miglior posizione finale di torneo, Vincitore della partita, Vincitore della mappa 
X] nel caso in cui si creasse una delle seguenti circostanze: 

i. Se non venisse offerta nessuna probabilità per il risultato “pareggio” e 
non fossero usate procedure/tempi supplementari/round extra per 
uno spareggio dall’associazione organizzatrice per risolvere una 
partita/offerta o classificare i partecipanti che hanno ottenuto lo 
stesso risultato; 

ii. Se nessuno dei partecipanti indicati giocasse altre parti durante 
qualsiasi tappa successiva del relativo evento/parte di esso dopo che 
la scommessa è stata piazzata e/o accettata; 

iii. Se nessuno dei partecipanti indicati fosse incluso nella relativa 
classifica; 

iv. Se nessuno dei partecipanti indicati fosse ritenuto aver raggiunto lo 
specifico requisito dopo che la scommessa è stata piazzata e/o 
accettata e non sono state offerte probabilità per tale risultato. 

 
27) Le offerte che confrontano i risultati/le performance di tre partecipanti saranno 

trattate come specificato nella clausola qui sopra, con l’eccezione che se due o più 
partecipanti condividono la posizione finale, verrà applicata la “regola Dead 
Heat”, come specificato nella <Sezione B, Paragrafo 5, Clausola 14> dei Termini e 
condizioni generali dello sportsbook [dell’Operatore]. 

 
28) Le scommesse “Outright” e “Place” si applicano a offerte che confrontano i 

risultati/le performance di quattro o più partecipanti, con l’eccezione di quelle 



 

offerte specificatamente indicate come “Scommesse di gruppo”. In quei casi, la 
posta sarà rimborsata se almeno uno dei partecipanti indicati non è più 
attivamente coinvolto per qualsiasi ragione dopo che la scommessa è stata 
piazzata e/o accettata. 

 
29) A meno che il risultato dell’offerta non sia già stato determinato prima 

dell’annuncio di qualsiasi modifica, le scommesse relative a una corsa/a un 
particolare evento/al totale di un particolare evento (Es. Primo partecipante a 
vincere X round, over/under mappe giocate) o ai margini/la differenza tra 
partecipanti sull’evento completato (Es. Handicap mappa, Punteggio esatto della 
mappa nella partita) saranno definite nulle nel caso in cui il formato della partita 
sia completamente cambiato, al punto di alterare il contatore di tali eventi e le 
loro rispettive probabilità, inclusi, ma non limitati, ai casi in cui il numero di 
mappe programmate è cambiato da un numero dispari precedentemente 
annunciato (Es. Migliore di 1/3/5) a un numero pari (Es. Migliore di 2/4/6) e 
viceversa. Le scommesse resteranno valide e saranno di conseguenza definite per 
quelle offerte in cui la modifica annunciata non è rilevante (Es. Le probabilità di 
partita resteranno valide se il numero di mappe programmate è cambiato dalle 3 
precedentemente annunciate a 5), o il risultato dell’offerta è già stato 
determinato prima dell’annuncio di qualsiasi modifica. Il seguente esempio è 
fornito come linea guida generale su come tali scommesse sarebbero trattate nel 
caso di situazioni analoghe: Una scommessa “Vince la prima mappa” resterà 
valida se una partita è cambiata da 3 a 5 mappe, ma una scommessa over/under 
sulle mappe totali nella partita sarebbe definita nulla in uno scenario simile. 

 
30) Se [l’Operatore] offrisse erroneamente probabilità e scommesse basate su diversi 

numeri di mappe/giochi/round rispetto al numero corretto programmato degli 
stessi, la definizione delle offerte riferite a un particolare evento/al totale di un 
particolare evento (Es. Primo partecipante a vincere X round, over/under mappe 
giocate) o ai margini/alla differenza tra partecipanti dell’evento completato (Es. 
Handicap mappa, punteggio esatto della mappa nella partita) sarà nulla nel caso 
in cui il formato di partita sia completamente diverso al punto di alterare il 
contatore di tali eventi e le loro rispettive probabilità, inclusi, ma non limitati, ai 
casi in cui il numero di mappe programmate è cambiato da un numero dispari 
precedentemente annunciato (Es. Migliore di 1/3/5) a un numero pari (Es. 
Migliore di 2/4/6) e viceversa. Le scommesse resteranno valide e saranno di 
conseguenza definite per quelle offerte in cui la modifica annunciata non è 
rilevante (Es. Le probabilità di partita resteranno valide se il numero di mappe 
programmate citate è 3 invece delle 5 stipulate), o il risultato dell’offerta è già 
stato determinato prima dell’annuncio di qualsiasi modifica. Il seguente esempio 
è fornito come linea guida generale su come tali scommesse sarebbero trattate 
nel caso di situazioni analoghe: Una scommessa “Vince la prima mappa” resterà 
valida se una partita è cambiata da 3 a 5 mappe, ma una scommessa over/under 
sulle mappe totali nella partita sarebbe definita nulla in uno scenario simile. 

 



 

31) Durante specifici eventi [l’Operatore] può decidere, a sua sola discrezione, di 
offrire ai fini della scommessa una selezione ridotta di partecipanti, che potrebbe 
includere opzioni di scommessa quali "Qualsiasi altro", "Il campo", o simili. 
Questa opzione include tutti i partecipanti non indicati, eccetto quelli 
specificatamente menzionati come disponibili. [L’Operatore] si riserva il diritto di 
indicare/specificare altri partecipanti in un momento successivo. Se questi 
partecipanti appena indicati fossero il risultato vincente, sarebbero considerati 
come non indicati fino al momento in cui sono effettivamente stati introdotti 
nella lista e definitivi di conseguenze. 

 
32) Le offerte che fanno riferimento nello specifico alla performance di un 

partecipante in un particolare evento/arco di tempo (es. Squadra X vs The Field o 
Vincitore senza la squadra X) devono essere considerate nulle se i partecipanti 
menzionati non giocano attivamente almeno una volta in una fase successiva 
dell’evento/arco di tempo valido, dopo che la scommessa è stata piazzata e/o 
accettata. 

 
33) Se una partita inizia con un numero diverso di giocatori rispetto a quello 

contenuto nelle regole dell’evento (Es.: Entrambe le squadre iniziano la partita 
con soli 4 giocatori invece dei 5 programmati), tutte le scommesse saranno 
ritenute nulle. Nel caso in cui entrambe le squadre perdessero 
momentaneamente e/o permanentemente dalla partita qualsiasi numero di 
giocatori, dopo che la partita è iniziata con il giusto numero di giocatori stipulato 
dalle regole dell’evento, le scommesse resterebbero valide. 

 
34) Le scommesse su partite/eventi con partecipanti che usano un nickname 

diverso/sbagliato o che usano il cosiddetto “account smurf” resteranno valide, 
sempre che non diventi ragionevolmente ovvio che il partecipante che usa quel 
particolare nickname non è quello che si pensa. In tali casi le scommesse 
sarebbero dichiarate nulle. 

 
35) Le scommesse su una squadra devono essere considerate valide 

indipendentemente dagli individui usati da tale squadra come partecipanti. Se 
l’associazione organizzatrice dovesse ritenere ammesso che una squadra giochi 
con un partecipante sostituto, tutte le scommesse resterebbero valide, sempre 
che si emetta un risultato ufficiale. 

 
36) Qualsiasi forma di qualificazione prima del torneo principale (dove applicabile) è 

considerata una parte valida della competizione. Così ogni partecipante che viene 
eliminato in una fase di qualificazioni sarà considerato perdente rispetto a chi 
passa le pre-qualifiche o la fase delle qualificazioni. 

 
37) Nel caso di scommesse con riferimento all’arco di tempo, queste devono essere 

interpretate nel seguente modo: “entro i primi 30 minuti” include qualsiasi cosa 
succeda fino a 0 ore 29 minuti e 59 secondi; “tra 10 e 20 minuti” include qualsiasi 
cosa succeda tra 10 minuti e 0 secondi fino a 19 minuti e 59 secondi. 



 

 
38) Qualsiasi scommessa che si riferisca alla durata rappresenta l’effettivo tempo 

passato nella mappa/round/evento, se del caso. Per esempio, una scommessa su 
“Over 30,5 minuti” in una mappa sarà definita come “Over”, una volta che 
saranno passati 30 minuti e mezzo nella mappa specifica.  

 
39) Qualsiasi riferimento al gruppo “Vincitore” e/o “Superiore” resterà valido 

indipendentemente dal raggiungimento di mappe e/o altri vantaggi tramite le 
regole dell’evento di ogni partecipante. 

 

2. Regole specifiche di gioco 
 

A. Call of Duty 
 

(i) Probabilità 
partita 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di 
essa), e se non diversamente specificato 
nell’offerta, i risultati derivanti dal gioco 
aggiunto saranno tenuti in considerazione per 
fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe vinte attraverso le regole dell’evento 
dai partecipanti che vengono dal gruppo chiamato 
“Vincitori” e/o “Superiori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione per fini di 
definizione. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle scommesse, 
inclusa, ma non limitata a qualsiasi decisione che 
comporti squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta 
in considerazione per fini di definizione. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come possibile 
risultato per fini di scommesse, la posta verrà 
rimborsata. 

(ii) Risultato serie • Le scommesse si riferiscono al risultato complessivo 
derivante da qualsiasi combinazione di 
partite/serie consecutive valide per lo stesso 
round/fase giocato tra gli stessi partecipanti 
all’interno dello stesso torneo. 



 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata che include delle serie deve 
iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle scommesse, 
inclusa, ma non limitata a qualsiasi decisione che 
comporti squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta 
in considerazione per fini di definizione. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come possibile 
risultato per fini di scommesse, la posta verrà 
rimborsata. 

(iii) Mappe totali • Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe vinte attraverso le regole dell’evento 
dai partecipanti che vengono dal gruppo chiamato 
“Vincitori” e/o “Superiori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione per fini di 
definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono essere completate. Nel caso 
in cui la partita venga abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
possibile decisione dell’associazione governatrice, 
le scommesse saranno definite nulle, a meno che la 
linea over/under su cui la scommessa è stata 
piazzata sia già stata sorpassata al momento 
dell’abbandono della partita. In questo caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i risultati 
ottenuti fino al momento dell’abbandono della 
partita. 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 



 

(iv) Handicap 
mappa 

se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori” e/o “Superiori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in considerazione 
per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono essere completate. Nel caso 
in cui la partita venga abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
possibile decisione dell’associazione governatrice, 
le scommesse saranno definite nulle, a meno che la 
linea di Handicap su cui la scommessa è stata 
piazzata sia già stata decisa al momento 
dell’abbandono della partita. In questo caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i risultati 
ottenuti fino al momento dell’abbandono della 
partita. 

(v) Punteggio 
esatto 

• Le mappe supplementari/extra che servono a 
decidere il risultato della partita (o parte di essa) 
non saranno tenute in considerazione per i fini di 
definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
regolarmente programmate devono essere 
completate. 

(vi) Durata • La definizione di scommesse relative alla durata 
comprenderà anche il tempo necessario a 
completare qualsiasi mappa supplementare/extra, 
necessaria a completare la partita (o parte di essa) 
alla quale l’offerta si riferisce. 

• Tutte le parti della partita alle quali l’offerta si 
riferisce devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato non 
sia già stato determinato prima dell’interruzione di 
gioco e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco 
non possa produrre un diverso risultato. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitore” e/o “Superiori” sarà 
considerata come “0” (zero) minuti per fini di 
definizione. 



 

(vii) Mappa X • Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• La mappa indicata dev’essere completata affinché 
le scommesse siano valide. 

(viii) Primo 
X/Primo a X 

• La scommessa si riferisce a quale dei partecipanti è 
il primo che si ritiene abbia compiuto/raggiunto la 
quantità indicata di un evento predefinito. A meno 
che non sia stato offerto un risultato pari (ovvero 
nessuna delle due squadre), se nessuno dei 
partecipanti raggiunge la quantità indicata, la 
posta sarà rimborsata. 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Tutte le parti della partita alle quali l’offerta si 
riferisce devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato non 
sia già stato determinato prima dell’interruzione di 
gioco e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco 
non possa produrre un diverso risultato. 

(ix) Fenomeno • La scommessa indica se un singolo partecipante ha 
ucciso da solo tutta la squadra avversaria in 
qualsiasi round della partita, o parte di essa, come 
specificato nell’offerta. 

 • Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

 • Tutte le parti della partita alle quali l’offerta si 
riferisce devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato non 
sia già stato determinato prima dell’interruzione di 
gioco e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco 
non possa produrre un diverso risultato. 

(x) Uccisioni • Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 



 

• Tutte le parti della partita alle quali l’offerta si 
riferisce devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato non 
sia già stato determinato prima dell’interruzione di 
gioco e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco 
non possa produrre un diverso risultato. 

(xi) Uccisioni del 
giocatore 

• La scommessa si riferisce al numero di 
uccisioni attribuite a un giocatore specifico 
durante la partita, o parte di essa, come 
specificato nell’offerta. 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Tutte le parti della partita alle quali l’offerta si 
riferisce devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato non 
sia già stato determinato prima dell’interruzione di 
gioco e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco 
non possa produrre un diverso risultato. 

 
B. CS: GO 

 
(i) Probabilità 

partita 
• Se servissero mappe supplementari/extra per 

decidere il risultato della partita (o parte di 
essa), e se non diversamente specificato 
nell’offerta, i risultati derivanti dal gioco 
aggiunto saranno tenuti in considerazione per 
fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette mappe 
saranno tenute in considerazione per fini di 
definizione. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle scommesse, 
inclusa, ma non limitata a qualsiasi decisione che 
comporti squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta 
in considerazione per fini di definizione. 



 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come possibile 
risultato per fini di scommesse, la posta verrà 
rimborsata. 

(ii) Risultato serie • Le scommesse si riferiscono al risultato complessivo 
derivante da qualsiasi combinazione di 
partite/serie consecutive valide per lo stesso 
round/fase giocato tra gli stessi partecipanti 
all’interno dello stesso torneo. 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata che include delle serie deve 
iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle scommesse, 
inclusa, ma non limitata a qualsiasi decisione che 
comporti squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta 
in considerazione per fini di definizione. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come possibile 
risultato per fini di scommesse, la posta verrà 
rimborsata. 

(iii) Mappe totali • Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe vinte attraverso le regole dell’evento 
dai partecipanti che vengono dal gruppo chiamato 
“Vincitori”. In tali casi, suddette mappe saranno 
tenute in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono essere completate. Nel caso 
in cui la partita venga abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
possibile decisione dell’associazione governatrice, 
le scommesse saranno definite nulle, a meno che la 



 

linea over/under su cui la scommessa è stata 
piazzata sia già stata sorpassata al momento 
dell’abbandono della partita. In questo caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i risultati 
ottenuti fino al momento dell’abbandono della 
partita. 

(iv) Handicap 
mappa 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette mappe 
saranno tenute in considerazione per fini di 
definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono essere completate. Nel caso 
in cui la partita venga abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
possibile decisione dell’associazione governatrice, 
le scommesse saranno definite nulle, a meno che la 
linea di Handicap su cui la scommessa è stata 
piazzata sia già stata decisa al momento 
dell’abbandono della partita. In questo caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i risultati 
ottenuti fino al momento dell’abbandono della 
partita. 

(v) Punteggio 
esatto 

• Qualsiasi round supplementare/extra necessario a 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), 
non sarà considerato ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
regolarmente programmate devono essere 
completate. 

(vi) Mappa X • Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato dell’offerta (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, la mappa 
indicata dev’essere completata. 

(vii) Round totali • Se servissero round supplementari/extra per 
decidere il risultato dell’offerta (o parte di essa), e 



 

se non diversamente dichiarato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i round 
programmati devono essere completati. Nel caso in 
cui la partita fosse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e indipendentemente da 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea over/under sulla quale è stata 
piazzata la scommessa non sia già stata sorpassata 
nel momento dell’abbandono della partita. In quel 
caso, le scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento dell’abbandono 
della partita. 

• Se all’interno dell’offerta si fa riferimento a “Full 
Buy”, il “Full Buy” dev’essere compiuto affinché le 
scommesse siano valide. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori” sarà considerata pari a “0” 
(zero) round per fini di definizione. 

(viii) Handicap 
round 

• Se servissero mappe supplementari/extra per 
decidere il risultato dell’offerta (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte i round 
programmati devono essere completati. Nel caso in 
cui la partita venga abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
possibile decisione dell’associazione governatrice, 
le scommesse saranno definite nulle, a meno che la 
linea di Handicap su cui la scommessa è stata 
piazzata sia già stata decisa al momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i risultati 
ottenuti fino al momento dell’abbandono della 
partita. 

• Se all’interno dell’offerta si fa riferimento a “Full 
Buy”, il “Full Buy” dev’essere compiuto affinché le 
scommesse siano valide. 

(ix) Round X • Se servissero round supplementari/extra per 
decidere il risultato dell’offerta (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 



 

risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Se all’interno dell’offerta si fa riferimento a “Full 
Buy”, il “Full Buy” dev’essere compiuto affinché le 
scommesse siano valide. 

• Affinché le scommesse siano valide, il round 
indicato dev’essere completato. 

(x) Primo 
X/Primo a X 

• La scommessa si riferisce a quale dei partecipanti è 
il primo che si ritiene abbia compiuto/raggiunto la 
quantità indicata di un evento predefinito. A meno 
che non sia stato offerto un risultato pari (ovvero 
nessuna delle due squadre), se nessuno dei 
partecipanti raggiunge la quantità indicata, la 
posta sarà rimborsata. 

• Se servissero round supplementari/extra per 
decidere il risultato della partita (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Tutte le parti della partita alle quali l’offerta si 
riferisce devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato non 
sia già stato determinato prima dell’interruzione di 
gioco e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco 
non possa produrre un diverso risultato. 

(xi) Uccisioni • Se servissero round supplementari/extra per 
decidere il risultato dell’offerta (o parte di essa), e 
se non diversamente specificato nell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto saranno 
tenuti in considerazione per fini di definizione. 

• Tutte le parti della partita alle quali l’offerta si 
riferisce devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato non 
sia già stato determinato prima dell’interruzione di 
gioco e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco 
non possa produrre un diverso risultato. 

 • La definizione includerà qualsiasi uccisione 
successiva all’esplosione di una bomba o il suo 
disinnesto tra diversi round. 

 
C. Dota 2 

 
(i) Probabilità 

partita 
• Affinché le scommesse siano valide, la prima 

mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 



 

dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in 
considerazione per fini di definizione. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle scommesse, 
inclusa, ma non limitata a qualsiasi decisione che 
comporti squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta 
in considerazione per fini di definizione. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come possibile 
risultato per fini di scommesse, la posta verrà 
rimborsata. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato complessivo 
derivante da qualsiasi combinazione di 
partite/serie consecutive valide per lo stesso 
round/fase giocato tra gli stessi partecipanti 
all’interno dello stesso torneo. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa indicata in tutte le partite incluse nelle serie 
deve iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle scommesse, 
inclusa, ma non limitata a qualsiasi decisione che 
comporti squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta 
in considerazione per fini di definizione. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come possibile 
risultato per fini di scommesse, la posta verrà 
rimborsata. 

(iii) Mappe totali • Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette mappe 
saranno tenute in considerazione per fini di 
definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 



 

eventuale decisione dell’associazione governatrice, 
le scommesse saranno definite nulle, a meno che la 
linea over/under sulla quale la scommessa è stata 
piazzata non sia già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i risultati 
ottenuti fino al momento dell’abbandono della 
partita. 

(iv) Handicap 
mappa 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette mappe 
saranno tenute in considerazione per fini di 
definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione governatrice, 
le scommesse saranno definite nulle, a meno che la 
linea di Handicap sulla quale la scommessa è stata 
piazzata non sia già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i risultati 
ottenuti fino al momento dell’abbandono della 
partita. 

(v) Punteggio 
esatto 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce l’offerta 
devono essere completate affinché le scommesse 
siano valide, a meno che il risultato non sia già 
stato determinato prima dell’interruzione di gioco 
e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco non 
possa produrre un diverso risultato. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori” sarà considerata pari a "0” 
(zero) minuti ai fini del regolamento. 

(vii) Mappa X • Affinché le scommesse siano valide, la mappa 
indicata dev’essere completata. Una mappa che 
viene conclusa tramite “resa” da qualsiasi squadra 
sarà considerata completata e le scommesse 
definite conformemente. 



 

(viii) Primo 
X/Primo a X 

• La scommessa si riferisce a quale tra i partecipanti 
è il primo che si ritiene abbia compiuto/raggiunto 
la quantità indicata di un evento predefinito. A 
meno che non sia stato offerto un risultato pari 
(ovvero nessuna delle due squadre), se nessuno dei 
partecipanti raggiunge la quantità indicata, la 
posta sarà rimborsata. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce l’offerta 
devono essere completate affinché le scommesse 
siano valide, a meno che il risultato non sia già 
stato determinato prima dell’interruzione di gioco 
e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco non 
possa produrre un diverso risultato. 

(ix) Uccisioni/Serie 
di uccisioni 

• Tutte le scommesse relative alle uccisioni e/o alle 
serie di uccisioni terranno in considerazione solo le 
uccisioni inflitte dai partecipanti avversari, se del 
caso. Le uccisioni inflitte da qualsiasi cosa che non 
è controllata dai partecipanti avversari non 
saranno tenute in considerazione per i fini della 
definizione. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce l’offerta 
devono essere completate affinché le scommesse 
siano valide, a meno che il risultato non sia già 
stato determinato prima dell’interruzione di gioco 
e qualsiasi ulteriore continuazione di gioco non 
possa produrre un diverso risultato. 

(x) Furia/Ultra 
uccisione 

• Tutte le scommesse relative a Furia/Ultra 
uccisione saranno considerate accadute solo se 
annunciato durante la partita (o nella parte di 
essa a cui si riferisce la scommessa) tramite il 
banner su schermo. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(xi) Assist • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 



 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerata 
pari a "0” (zero) assist ai fini del regolamento. 

(xii) Edifici • Ai fini del regolamento, i seguenti sono classificati 
come “Edifici” nel gioco: Caserme, santuari e torri. 
Anche la distruzione “negata” di qualsiasi edificio 
precedentemente citato sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(xiii) Eventi di gioco, 
oggetti e PNG 

• Ai fini del regolamento, le offerte relative ai 
seguenti oggetti, eventi di gioco e PNG 
necessitano che tutte le parti della partita a cui si 
riferisce l’offerta vengano completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Egida 
• Buyback 
• Corriere 
• Stocco Divino 
• Mega Creeps  
• Raggiungere il level cap 
• Roshan 
• [L’Operatore] si riserva il diritto di includere, 

insieme a quelli sopra, altri eventi di gioco, 
oggetti e PNG non indicati qui sopra, finché 
rientrano ragionevolmente nelle stesse categorie 
di quelle sopra. 

 
D. Dragon Ball 

 
(i) Probabilità 

partita 
• Affinché le scommesse siano valide, i primi 

giochi programmati devono iniziare, a 
eccezione dei giochi assegnati attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 



 

suddetti giochi saranno tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato complessivo 
derivante da qualsiasi combinazione di 
partite/serie consecutive valide per lo stesso 
round/fase giocato tra gli stessi partecipanti 
all’interno dello stesso torneo. 

• Affinché le scommesse siano valide, il primo gioco 
programmato in tutte le partite incluse nelle serie 
deve iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(iii) Giochi totali • Affinché le scommesse siano valide, il primo gioco 
programmato deve iniziare, a eccezione delle 
mappe assegnate attraverso le regole dell’evento 
ai partecipanti che vengono dal gruppo chiamato 
“Vincitori”. In tali casi, suddetti giochi saranno 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 



 

governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea over/under sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap gioco • Affinché le scommesse siano valide, il primo gioco 
programmato deve iniziare, a eccezione delle 
mappe assegnate attraverso le regole dell’evento 
ai partecipanti che vengono dal gruppo chiamato 
“Vincitori”. In tali casi, suddette mappe saranno 
tenute in considerazione per fini di definizione. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea di Handicap sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(v) Punteggio 
esatto 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Qualsiasi gioco assegnato attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerato pari 
a "0” (zero) minuti ai fini del regolamento. 

(vii) Gioco X/Round 
X 

• Il gioco/round (se del caso) indicato dev’essere 
completato affinché le scommesse siano valide. 

(viii) Round totali • Affinché le scommesse siano valide, tutti i round 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 



 

governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea over/under sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

• Qualsiasi gioco/round assegnato attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerato pari 
a "0” (zero) round ai fini del regolamento. 

(ix) Handicap round • Affinché le scommesse siano valide, tutti i round 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea di Handicap sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

 
E. FIFA 

 
(i) Probabilità 

partita 
• I risultati saranno definiti sulla base dei 

risultati raggiunti durante i tempi 
regolamentari. Se non diversamente 
specificato all'interno dell'offerta, i risultati 
ottenuti durante i tempi supplementari non 
saranno considerati ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

• Se fossero necessari i tempi supplementari per 
decidere il risultato dell’offerta, e se non 



 

(ii) Squadra che 
passa il turno 

diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

(iii) Gol totali • I risultati saranno definiti sulla base dei risultati 
raggiunti durante i tempi regolamentari. Se non 
diversamente specificato all'interno dell'offerta, i 
risultati ottenuti durante i tempi supplementari 
non saranno considerati ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(iv) Handicap • I risultati saranno definiti sulla base dei risultati 
raggiunti durante i tempi regolamentari. Se non 
diversamente specificato all'interno dell'offerta, i 
risultati ottenuti durante i tempi supplementari 
non saranno considerati ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita alle quali si riferisce 
l'offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide. 

(v) Punteggio 
esatto 

• I risultati saranno definiti sulla base dei risultati 
raggiunti durante i tempi regolamentari. Se non 
diversamente specificato all'interno dell'offerta, i 
risultati ottenuti durante i tempi supplementari 
non saranno considerati ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita alle quali si riferisce 
l'offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide. 

 
F. Hearthstone 

 
(i) Probabilità 

partita 
• La prima decisione ufficiale dell’offerta 

emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 



 

partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Se un gioco venisse rigiocato a causa di un 
pareggio, il risultato del gioco iniziale sarebbe 
scartato e il risultato del gioco rigiocato 
conterebbe ai fini del regolamento. 

(ii) Giochi totali • Affinché le scommesse siano valide, i primi giochi 
programmati devono iniziare, a eccezione dei 
giochi assegnati attraverso le regole dell’evento ai 
partecipanti che vengono dal gruppo chiamato 
“Vincitori”. In tali casi, suddetti giochi saranno 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Qualsiasi gioco rigiocato a causa di un pareggio 
conta come 1 solo gioco. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea over/under sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(iii) Handicap gioco • Affinché le scommesse siano valide, i primi giochi 
programmati devono iniziare, a eccezione dei 
giochi assegnati attraverso le regole dell’evento ai 
partecipanti che vengono dal gruppo chiamato 
“Vincitori”. In tali casi, suddetti giochi saranno 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Se un gioco venisse rigiocato a causa di uno stallo, 
il risultato della mappa iniziale sarebbe scartato e 
il risultato della mappa rigiocata conterebbe ai 
fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 



 

a meno che la linea di Handicap sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(iv) Gioco X • Il gioco iniziato deve essere completato per le 
scommesse. 

 
G. Heroes of the Storm 

 
(i) Probabilità 

partita 
• Affinché le scommesse siano valide, la prima 

mappa programmata deve iniziare, a 
eccezione delle mappe assegnate attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato complessivo 
derivante da qualsiasi combinazione di 
partite/serie consecutive valide per lo stesso 
round/fase giocato tra gli stessi partecipanti 
all’interno dello stesso torneo. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa indicata in tutte le partite incluse nelle 
serie deve iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 



 

che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento.  

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(iii) Mappe totali • Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione ai fini 
del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione ai fini 
del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea over/under sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap 
mappa 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione ai fini 
del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea di Handicap sulla quale la 



 

scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(v) Punteggio 
esatto 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerata pari 
a "0” (zero) minuti ai fini del regolamento. 

(vii) Mappa X • Affinché le scommesse siano valide, la mappa 
indicata dev’essere completata. 

(viii) Primo X/Primo 
a X 

• La scommessa si riferisce a quale tra i 
partecipanti è il primo che si ritiene abbia 
compiuto/raggiunto la quantità indicata di un 
evento predefinito. A meno che non sia stato 
offerto un risultato pari (ovvero nessuna delle due 
squadre), se nessuno dei partecipanti raggiunge 
la quantità indicata, la posta sarà rimborsata. 

 • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

 • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(ix) Uccisioni/Serie 
di uccisioni 

• Tutte le scommesse relative alle uccisioni e/o alle 
serie di uccisioni terranno in considerazione solo 
le uccisioni inflitte dai partecipanti avversari, se 
del caso. Le uccisioni inflitte da qualsiasi cosa che 



 

non è controllata dai partecipanti avversari non 
saranno tenute in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(x) Eventi di gioco, 
oggetti e PNG 

• Ai fini del regolamento, le offerte relative ai 
seguenti oggetti, eventi di gioco e PNG necessitano 
che tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta vengano completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

 Obiettivi 
 Raggiungere il level cap 

 
Tutte le scommesse relative agli obiettivi si riferiscono 
solo agli obiettivi specifici della mappa. Vincere l’attuale 
mappa non sarà considerato come obiettivo ai fini del 
regolamento. A meno che non sia stato offerto un 
risultato pari (ovvero nessuna delle due squadre), se 
nessuno dei partecipanti raggiunge la quantità indicata, 
la posta sarà rimborsata. 

• [L’Operatore] si riserva il diritto di includere, 
insieme a quelli sopra, altri eventi di gioco, oggetti 
e PNG non indicati qui sopra, finché rientrano 
ragionevolmente nelle stesse categorie di quelle 
sopra. 

 
H. League of Legends 

 
(i) Probabilità 

partita 
• Affinché le scommesse siano valide, la prima 

mappa programmata deve iniziare, a 
eccezione delle mappe assegnate attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 



 

completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato complessivo 
derivante da qualsiasi combinazione di 
partite/serie consecutive valide per lo stesso 
round/fase giocato tra gli stessi partecipanti 
all’interno dello stesso torneo. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa indicata in tutte le partite incluse nelle 
serie deve iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(iii) Mappe totali • Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione ai fini 
del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea over/under sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 



 

partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap 
mappa 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione ai fini 
del regolamento.  

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite nulle, 
a meno che la linea di Handicap sulla quale la 
scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(v) Punteggio 
esatto 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le mappe 
programmate devono iniziare. 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. Ai fini del regolamento, il tempo 
di gioco è considerato concluso non appena il 
Nexus viene distrutto. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerata pari 
a "0” (zero) minuti ai fini del regolamento. 

(vii) Mappa X • Affinché le scommesse siano valide, la mappa 
indicata dev’essere completata. Una mappa che 
viene conclusa tramite “resa” da qualsiasi 
squadra sarà considerata completata e le 
scommesse definite conformemente. 

(viii) Primo X/Primo 
a X 

• La scommessa si riferisce a quale tra i 
partecipanti è il primo che si ritiene abbia 
compiuto/raggiunto la quantità indicata di un 



 

evento predefinito. A meno che non sia stato 
offerto un risultato pari (ovvero nessuna delle due 
squadre), se nessuno dei partecipanti raggiunge 
la quantità indicata, la posta sarà rimborsata. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(ix) Fenomeno • La scommessa indica se un singolo partecipante 
ha ucciso l’ultimo campione in vita della squadra 
avversaria. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(x) Uccisioni/Serie 
di uccisioni 

• Tutte le scommesse relative alle uccisioni e/o alle 
serie di uccisioni terranno in considerazione solo 
le uccisioni inflitte dai partecipanti avversari, se 
del caso. Le uccisioni inflitte da qualsiasi cosa che 
non è controllata dai partecipanti avversari 
(come le esecuzioni) non conteranno ai fini del 
regolamento. 

 • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(xi) Assist • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 



 

gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerata 
pari a "0” (zero) assist ai fini del regolamento. 

(xii) Edifici • Ai fini del regolamento, i seguenti sono 
classificati come “Edifici” nel gioco: Torrette e 
inibitori e qualsiasi distruzione di tali edifici 
sarà sempre ritenuta opera degli avversari. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(xiii) Eventi di gioco, 
oggetti e PNG 

• Ai fini del regolamento, le offerte relative ai 
seguenti oggetti, eventi di gioco e PNG 
necessitano che tutte le parti della partita a cui 
si riferisce l’offerta vengano completate affinché 
le scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

 Baroni 
 Draghi 
 Raggiungere il level cap 
 Rift Herald 
• [L’Operatore] si riserva il diritto di includere, 

insieme a quelli sopra, altri eventi di gioco, 
oggetti e PNG non indicati qui sopra, finché 
rientrano ragionevolmente nelle stesse categorie 
di quelle sopra. 

 
I. Overwatch 

 
(i) Probabilità 

partita 
• Se fossero necessarie mappe 

supplementari/extra per decidere il risultato 
della partita (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno 
dell’offerta, i risultati derivanti dal gioco 
aggiunto sarebbero tenuti in considerazione 
ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 



 

suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato 
complessivo derivante da qualsiasi 
combinazione di partite/serie consecutive valide 
per lo stesso round/fase giocato tra gli stessi 
partecipanti all’interno dello stesso torneo. 

• Se fossero necessarie mappe 
supplementari/extra per decidere il risultato 
dell’offerta (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa indicata in tutte le partite incluse nelle 
serie deve iniziare.  

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà il 
fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, ecc, 
che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un pareggio, 
risultato che non è stato disponibile come 
possibile risultato per fini di scommesse, la posta 
verrà rimborsata. 

(iii) Mappe totali • Se fossero necessarie mappe 
supplementari/extra per decidere il risultato 
dell’offerta (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 



 

risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” e/o “Superiori”. In 
tali casi, suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le 
mappe programmate devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima del 
suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea over/under sulla quale 
la scommessa è stata piazzata non sia già stata 
sorpassata nel momento dell’abbandono della 
partita. In quel caso, le scommesse sarebbero 
definite secondo i risultati ottenuti fino al 
momento dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap mappa • Se fossero necessarie mappe 
supplementari/extra per decidere il risultato 
dell’offerta (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” e/o “Superiori”.  In 
tali casi, suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le 
mappe programmate devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima del 
suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea di Handicap sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia già 
stata sorpassata nel momento dell’abbandono 
della partita. In quel caso, le scommesse 
sarebbero definite secondo i risultati ottenuti 
fino al momento dell’abbandono della partita. 



 

(v) Punteggio esatto • Qualsiasi mappa supplementare/extra 
necessaria a decidere il risultato della partita (o 
parte di essa), non sarà considerata ai fini del 
regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le 
mappe programmate devono iniziare. 

(vi) Durata • La definizione delle scommesse relative alla 
durata comprenderanno anche qualsiasi tempo 
necessario per completare qualsiasi mappa 
supplementare/extra per completare la partita 
(o parte di essa), alla quale l'offerta si riferisce. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” e/o “Superiori” sarà 
considerata pari a "0” (zero) minuti ai fini del 
regolamento. 

(vii) Mappa X • Se fossero necessarie mappe 
supplementari/extra per decidere il risultato 
dell’offerta (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, la mappa 
indicata dev’essere completata. 

(viii) Primo X/Primo a 
X 

• La scommessa si riferisce a quale tra i 
partecipanti è il primo che si ritiene abbia 
compiuto/raggiunto la quantità indicata di un 
evento predefinito. A meno che non sia stato 
offerto un risultato pari (ovvero nessuna delle 
due squadre), se nessuno dei partecipanti 
raggiunge la quantità indicata, la posta sarà 
rimborsata. 

• Se fossero necessarie mappe 
supplementari/extra per decidere il risultato 
dell’offerta (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 



 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(ix) Uccisioni/Serie di 
uccisioni 

• Se fossero necessarie mappe 
supplementari/extra per decidere il risultato 
dell’offerta (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(x) Uccisioni 
giocatore 

• La scommessa si riferisce al numero di 
uccisioni attribuite al giocatore specificato 
nella partita, o in parte di essa, come 
specificato nell’offerta. 

• Se fossero necessarie mappe 
supplementari/extra per decidere il risultato 
dell’offerta (o parte di essa), e se non 
diversamente specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto sarebbero 
tenuti in considerazione ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

 
J. PUBG 

 
(i) Vincitore partita • La prima decisione ufficiale dell’offerta 

emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 



 

limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Ai fini del regolamento, l’ultimo 
uomo/duo/squadra rimanente sarà 
considerato come il vincitore della partita.  

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato 
complessivo derivante da qualsiasi 
combinazione di partite/serie consecutive 
valide per lo stesso round/fase giocato tra gli 
stessi partecipanti all’interno dello stesso 
torneo. Ai fini del regolamento, l’uomo/il 
duo/la squadra che ha accumulato il maggior 
numero di punti durante le partite in serie 
sarà considerato come il vincitore della serie. 
Il regolamento terrà in considerazione anche 
qualsiasi mappa extra, 1 vs 1 e/o qualsiasi 
gioco addizionale che l’associazione 
governatrice dovesse aggiungere come 
spareggio. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta 
emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Nel caso in cui dopo qualsiasi spareggio 
aggiuntivo che l’associazione governatrice 
abbia deciso di usare, l’offerta termini con un 
pareggio, e tale risultato non sia stato 
disponibile come possibile risultato ai fini del 
regolamento, la posta verrà rimborsata. 

(iii) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta (incluso qualsiasi gioco addizionale 
che l’associazione governatrice abbia deciso 
di aggiungere come eventuale spareggio) 
devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(iv) Primo X/Primo a X • La scommessa si riferisce a quale tra i 
partecipanti è il primo che si ritiene abbia 



 

compiuto/raggiunto la quantità indicata di 
un evento predefinito. A meno che non sia 
stato offerto un risultato pari (ovvero 
nessuna delle due squadre), se nessuno dei 
partecipanti raggiunge la quantità indicata, 
la posta sarà rimborsata. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(v) Uccisioni • Tutte le scommesse relative alle uccisioni e/o 
alle serie di uccisioni terranno in 
considerazione solo le uccisioni inflitte dai 
partecipanti avversari, se del caso. Le 
uccisioni inflitte da qualsiasi cosa che non è 
controllata dai partecipanti avversari non 
sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

 • Come regola generale, le uccisioni che 
avvengono nella “zona rossa” non conteranno 
ai fini del regolamento, mentre le uccisioni 
inflitte dai veicoli (auto, camion, bici, barche e 
moto d’acqua) saranno attribuite alla 
squadra che stava usando tale veicolo. 

 • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

 
K. Rocket League 

 
(i) Probabilità partita • Se fossero necessari tempi supplementari 

per decidere il risultato della partita (o 
parte di essa), e se non diversamente 
specificato all’interno dell’offerta, i 
risultati derivanti dal gioco aggiunto 
sarebbero tenuti in considerazione ai fini 
del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta 
emessa dall’associazione governatrice entro 



 

36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un 
pareggio, risultato che non è stato disponibile 
come possibile risultato per fini di scommesse, 
la posta verrà rimborsata. 

(ii) Risultato serie • Se fossero necessari tempi supplementari per 
decidere il risultato dell’offerta, e se non 
diversamente specificato all’interno 
dell’offerta, i risultati derivanti dal gioco 
aggiunto sarebbero tenuti in considerazione 
ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta 
emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

(iii) Gol totali • Se fossero necessari tempi supplementari per 
decidere il risultato della partita (o parte di 
essa), e se non diversamente specificato 
all’interno dell’offerta, i risultati derivanti dal 
gioco aggiunto sarebbero tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(iv) Handicap • Se fossero necessari tempi supplementari per 
decidere il risultato della partita (o parte di 
essa), e se non diversamente specificato 
all’interno dell’offerta, i risultati derivanti dal 
gioco aggiunto sarebbero tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 



 

• Tutte le parti della partita alle quali si 
riferisce l'offerta devono essere completate 
affinché le scommesse siano valide. 

(v) Punteggio esatto • Se fossero necessari tempi supplementari per 
decidere il risultato della partita (o parte di 
essa), e se non diversamente specificato 
all’interno dell’offerta, i risultati derivanti dal 
gioco aggiunto sarebbero tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita alle quali si 
riferisce l'offerta devono essere completate 
affinché le scommesse siano valide. 

 
L. Starcraft 2 

 
(i) Probabilità partita • Affinché le scommesse siano valide, la 

prima mappa programmata deve iniziare, 
a eccezione delle mappe assegnate 
attraverso le regole dell’evento ai 
partecipanti che vengono dal gruppo 
chiamato “Vincitori”. In tali casi, suddette 
mappe saranno tenute in considerazione 
ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta 
emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Se una mappa venisse rigiocata a causa di 
uno stallo, il risultato della mappa iniziale 
sarebbe scartato e il risultato della mappa 
rigiocata conterebbe ai fini del regolamento. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato 
complessivo derivante da qualsiasi 
combinazione di partite/serie consecutive 
valide per lo stesso round/fase giocato tra gli 
stessi partecipanti all’interno dello stesso 
torneo. 

• Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa indicata in tutte le partite incluse 
nelle serie deve iniziare. 



 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta 
emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Se una mappa venisse rigiocata a causa di 
uno stallo, il risultato della mappa iniziale 
sarebbe scartato e il risultato della mappa 
rigiocata conterebbe ai fini del regolamento. 

(iii) Mappe totali • Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a 
eccezione delle mappe assegnate attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Qualsiasi mappa rigiocata a causa di un 
pareggio conta come 1 sola mappa. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le 
mappe programmate devono iniziare. Nel 
caso in cui la partita venisse abbandonata 
prima del suo naturale completamento e 
nonostante qualsiasi eventuale decisione 
dell’associazione governatrice, le scommesse 
saranno definite nulle, a meno che la linea 
over/under sulla quale la scommessa è stata 
piazzata non sia già stata sorpassata nel 
momento dell’abbandono della partita. In 
quel caso, le scommesse sarebbero definite 
secondo i risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap mappa • Affinché le scommesse siano valide, la prima 
mappa programmata deve iniziare, a 
eccezione delle mappe assegnate attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Se una mappa venisse rigiocata a causa di 
uno stallo, il risultato della mappa iniziale 
sarebbe scartato e il risultato della mappa 
rigiocata conterebbe ai fini del regolamento. 



 

• Affinché le scommesse siano valide, tutte le 
mappe programmate devono iniziare. Nel 
caso in cui la partita venisse abbandonata 
prima del suo naturale completamento e 
nonostante qualsiasi eventuale decisione 
dell’associazione governatrice, le scommesse 
saranno definite nulle, a meno che la linea di 
Handicap sulla quale la scommessa è stata 
piazzata non sia già stata sorpassata nel 
momento dell’abbandono della partita. In 
quel caso, le scommesse sarebbero definite 
secondo i risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

(v) Punteggio esatto • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Se una mappa venisse rigiocata a causa di 
uno stallo, il risultato della mappa iniziale 
sarebbe scartato e il risultato della mappa 
rigiocata conterebbe ai fini del regolamento. 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Se una mappa venisse rigiocata a causa di 
uno stallo, il risultato della mappa iniziale 
sarebbe scartato e solo il risultato della 
mappa inziale conterebbe ai fini del 
regolamento. 

• Qualsiasi mappa assegnata attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori” sarà 
considerata pari a "0” (zero) minuti ai fini del 
regolamento. 

(vii) Mappa X • Affinché le scommesse siano valide, la mappa 
indicata dev’essere completata. 

• Se una mappa venisse rigiocata a causa di 
uno stallo, il risultato della mappa iniziale 



 

sarebbe scartato e il risultato della mappa 
rigiocata conterebbe ai fini del regolamento. 

• Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

(viii) Primo X/Primo a X • La scommessa si riferisce a quale tra i 
partecipanti è il primo che si ritiene abbia 
compiuto/raggiunto la quantità indicata di 
un evento predefinito. A meno che non sia 
stato offerto un risultato pari (ovvero 
nessuna delle due squadre), se nessuno dei 
partecipanti raggiunge la quantità indicata, 
la posta sarà rimborsata. 

• Se una mappa venisse rigiocata a causa di 
uno stallo, il risultato della mappa iniziale 
sarebbe scartato e solo il risultato della 
mappa inziale conterebbe ai fini del 
regolamento. 

 
M. Street Fighter 

 
(i) Probabilità partita • Affinché le scommesse siano valide, i primi 

giochi programmati devono iniziare, a 
eccezione dei giochi assegnati attraverso 
le regole dell’evento ai partecipanti che 
vengono dal gruppo chiamato “Vincitori”. 
In tali casi, suddetti giochi saranno tenuti 
in considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta 
emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un 
pareggio, risultato che non è stato disponibile 
come possibile risultato per fini di scommesse, 
la posta verrà rimborsata. 



 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato 
complessivo derivante da qualsiasi 
combinazione di partite/serie consecutive 
valide per lo stesso round/fase giocato tra gli 
stessi partecipanti all’interno dello stesso 
torneo. 

• Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato in tutte le partite incluse 
nelle serie deve iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta 
emessa dall’associazione governatrice entro 
36 ore dal completamento/abbandono della 
partita sarà il fattore decisivo per la 
definizione delle scommesse, inclusa, ma non 
limitata a qualsiasi decisione che comporti 
squalificazioni, ritiri, ecc, che sarà tenuta in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un 
pareggio, risultato che non è stato disponibile 
come possibile risultato per fini di scommesse, 
la posta verrà rimborsata. 

(iii) Giochi totali • Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddetti giochi saranno tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
giochi programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima 
del suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea over/under sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap gioco • Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 



 

suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
giochi programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima 
del suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea di Handicap sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

(v) Punteggio esatto • Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
giochi programmati devono iniziare. 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il 
risultato non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Qualsiasi gioco assegnato attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerato 
pari a "0” (zero) minuti ai fini del 
regolamento. 

(vii) Gioco X/Round X • Il gioco/round (se del caso) indicato 
dev’essere completato affinché le scommesse 
siano valide. 

(viii) Round totali • Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
round programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima 
del suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea over/under sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 



 

• Qualsiasi gioco/round assegnato attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori” sarà 
considerato pari a "0” (zero) round ai fini del 
regolamento. 

(ix) Handicap round • Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
round programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima 
del suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea di Handicap sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

 
N. Super Smash Bros 

 
(i) Probabilità partita • Affinché le scommesse siano valide, i primi 

giochi programmati devono iniziare, a 
eccezione dei giochi assegnati attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che 
vengono dal gruppo chiamato “Vincitori”. In 
tali casi, suddetti giochi saranno tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà 
il fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, 
ecc, che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un 
pareggio, risultato che non è stato disponibile 
come possibile risultato per fini di scommesse, 
la posta verrà rimborsata. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato 
complessivo derivante da qualsiasi 
combinazione di partite/serie consecutive 
valide per lo stesso round/fase giocato tra gli 
stessi partecipanti all’interno dello stesso 
torneo. 



 

• Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato in tutte le partite incluse 
nelle serie deve iniziare. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà 
il fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, 
ecc, che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un 
pareggio, risultato che non è stato disponibile 
come possibile risultato per fini di scommesse, 
la posta verrà rimborsata. 

(iii) Giochi totali • Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddetti giochi saranno tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea over/under sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia già 
stata sorpassata nel momento dell’abbandono 
della partita. In quel caso, le scommesse 
sarebbero definite secondo i risultati ottenuti 
fino al momento dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap gioco • Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 



 

governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea di Handicap sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia già 
stata sorpassata nel momento dell’abbandono 
della partita. In quel caso, le scommesse 
sarebbero definite secondo i risultati ottenuti 
fino al momento dell’abbandono della partita. 

(v) Punteggio esatto • Affinché le scommesse siano valide, tutti i giochi 
programmati devono iniziare. 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Qualsiasi gioco assegnato attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerato 
pari a "0” (zero) minuti ai fini del regolamento. 

(vii) Gioco X/Round X • Il gioco/round (se del caso) indicato dev’essere 
completato affinché le scommesse siano valide. 

(viii) Round totali • Affinché le scommesse siano valide, tutti i round 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea over/under sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia già 
stata sorpassata nel momento dell’abbandono 
della partita. In quel caso, le scommesse 
sarebbero definite secondo i risultati ottenuti 
fino al momento dell’abbandono della partita. 

• Qualsiasi gioco/round assegnato attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori” sarà 
considerato pari a "0” (zero) round ai fini del 
regolamento. 

(ix) Handicap round • Affinché le scommesse siano valide, tutti i round 
programmati devono iniziare. Nel caso in cui la 
partita venisse abbandonata prima del suo 
naturale completamento e nonostante qualsiasi 
eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 



 

nulle, a meno che la linea di Handicap sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia già 
stata sorpassata nel momento dell’abbandono 
della partita. In quel caso, le scommesse 
sarebbero definite secondo i risultati ottenuti 
fino al momento dell’abbandono della partita. 

 
Tekken 
 

(i) Probabilità partita • Affinché le scommesse siano valide, i primi 
giochi programmati devono iniziare, a 
eccezione dei giochi assegnati attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che 
vengono dal gruppo chiamato “Vincitori”. In 
tali casi, suddetti giochi saranno tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• La prima decisione ufficiale dell’offerta emessa 
dall’associazione governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà 
il fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, 
ecc, che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un 
pareggio, risultato che non è stato disponibile 
come possibile risultato per fini di scommesse, 
la posta verrà rimborsata. 

(ii) Risultato serie • La scommessa si riferisce al risultato 
complessivo derivante da qualsiasi 
combinazione di partite/serie consecutive 
valide per lo stesso round/fase giocato tra gli 
stessi partecipanti all’interno dello stesso 
torneo. 

• Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato in tutte le partite incluse 
nelle serie deve iniziare. 

• La prima decisione ufficiale sul risultato 
dell’offerta emessa dall’associazione 
governatrice entro 36 ore dal 
completamento/abbandono della partita sarà 
il fattore decisivo per la definizione delle 
scommesse, inclusa, ma non limitata a qualsiasi 
decisione che comporti squalificazioni, ritiri, 
ecc, che sarà tenuta in considerazione ai fini del 
regolamento. 



 

• Nei casi in cui l’offerta termina con un 
pareggio, risultato che non è stato disponibile 
come possibile risultato per fini di scommesse, 
la posta verrà rimborsata. 

(iii) Giochi totali • Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddetti giochi saranno tenuti in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
giochi programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima del 
suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea over/under sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

(iv) Handicap gioco • Affinché le scommesse siano valide, il primo 
gioco programmato deve iniziare, a eccezione 
delle mappe assegnate attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori”. In tali casi, 
suddette mappe saranno tenute in 
considerazione ai fini del regolamento. 

• Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
giochi programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima del 
suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea di Handicap sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

(v) Punteggio esatto • Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
giochi programmati devono iniziare. 



 

(vi) Durata • Tutte le parti della partita a cui si riferisce 
l’offerta devono essere completate affinché le 
scommesse siano valide, a meno che il risultato 
non sia già stato determinato prima 
dell’interruzione di gioco e qualsiasi ulteriore 
continuazione di gioco non possa produrre un 
diverso risultato. 

• Qualsiasi gioco assegnato attraverso le regole 
dell’evento ai partecipanti che vengono dal 
gruppo chiamato “Vincitori” sarà considerato 
pari a "0” (zero) minuti ai fini del regolamento. 

(vii) Gioco X/Round X • Il gioco/round (se del caso) indicato dev’essere 
completato affinché le scommesse siano valide. 

(viii) Round totali • Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
round programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima del 
suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea over/under sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 

• Qualsiasi gioco/round assegnato attraverso le 
regole dell’evento ai partecipanti che vengono 
dal gruppo chiamato “Vincitori” sarà 
considerato pari a "0” (zero) round ai fini del 
regolamento. 

(ix) Handicap round • Affinché le scommesse siano valide, tutti i 
round programmati devono iniziare. Nel caso 
in cui la partita venisse abbandonata prima del 
suo naturale completamento e nonostante 
qualsiasi eventuale decisione dell’associazione 
governatrice, le scommesse saranno definite 
nulle, a meno che la linea di Handicap sulla 
quale la scommessa è stata piazzata non sia 
già stata sorpassata nel momento 
dell’abbandono della partita. In quel caso, le 
scommesse sarebbero definite secondo i 
risultati ottenuti fino al momento 
dell’abbandono della partita. 
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