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Oggetto: scommessa a quota fissa. Variazioni della disciplina di alcune scommesse e nuove
introduzioni.
Con la presente nota si forniscono indicazioni sulle variazioni della disciplina tecnica di alcune
scommesse e si disciplinano nuove tipologie di scommesse proposte in palinsesto.

CALCIO
Prossimo calcio d’angolo - Live
La scommessa consiste nell’individuare quale delle due squadre di un determinato incontro
calcia il primo corner successivo all’apertura dell’accettazione delle scommesse.
Con il segno 1 si pronostica che la prima squadra proposta calcerà il successivo corner, con
il segno 2 si pronostica che la seconda squadra proposta calcerà il successivo corner, con il segno X
si pronostica l’assenza di corner calciati dopo l’apertura delle scommesse.
Si ribadisce che la scommessa viene certificata sulla base della effettiva battuta del calcio
d’angolo e non sulla sua assegnazione.
In fase sperimentale, tale scommessa è offerta solo per le partite delle principali
manifestazioni internazionali a partire dagli Europei 2012.

Risultato esatto – Live
La scommessa sopra indicata è analoga a quella già proposta in modalità pre-match. Sogei
spa ed i concessionari provvederanno ad inibire il gioco sui risultati non più raggiungibili ed a
mantenere aperto il gioco su tutti gli altri risultati anche se improbabili.

Under/Over
Viene implementata l’offerta della tipologia di scommessa sopra citata con ulteriori
parametri di riferimento sia per la modalità pre-match che live. In particolare, per le scommesse live
si garantirà l’offerta per almeno due parametri successivi al numero dei gol già segnati.

Segna gol 1
La scommessa sopra indicata, già proposta in modalità live, viene proposta
progressivamente in modalità pre-match per le partite dei principali campionati e/o manifestazioni.

Segna gol 1 – Primo tempo – Live
La scommessa sopra indicata è relativa al solo primo tempo di una determinata partita di
calcio. Con il segno 1 si pronostica la segnatura della prima squadra proposta, con il segno 2 la
segnatura della seconda squadra proposta, con il segno X l’assenza di segnature nel primo tempo
della partita oggetto di scommessa.

Marcatore si/no
Si procede, a partire dal primo palinsesto aperto successivamente alla pubblicazione della
presente nota sul sito istituzionale di AAMS, alla modifica gestionale della scommessa sopra citata,
significando che in caso di mancata partecipazione all’incontro (per partecipazione, si intendono i
giocatori effettivamente scesi in campo) di un determinato giocatore la cui eventuale segnatura è
oggetto di scommessa, tali scommesse vengono rimborsate. Nel caso di partecipazione all’incontro
di un calciatore, anche se per un periodo temporalmente limitato, le scommesse sull’ipotetica
segnatura vengono certificate.

RUGBY
Prossima meta – Live
Si introduce la scommessa sopra indicata che consiste nell’indovinare quale squadra, in un
determinato incontro di rugby, segna la meta successiva. Con il segno 1 si pronostica la meta della
prima squadra proposta, con il segno 2 la meta della seconda squadra proposta, con il segno X
nessuna meta. Ai fini della certificazione ha efficacia anche la meta tecnica.

PALLACANESTRO
1X2 – X/quarto
La scommessa consiste nel pronosticare l’esito finale di un determinato quarto di gioco.
Con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra proposta con un margine
superiore a 2 punti, con il segno 2 la vittoria della seconda squadra proposta con un margine
superiore a 2 punti, con il segno X il loro pareggio o una differenza di punti inferiore od uguale a 2
punti.
Per i quarti di gioco successivi al primo, si fa riferimento, ai fini della certificazione della
scommessa, al risultato realizzato sul campo in quel quarto di gioco. In caso di sospensione di una
partita, si procede al rimborso delle scommesse relative al quarto di gioco o ai quarti di gioco non
conclusi.

Pari/dispari – X/quarto
La scommessa consiste nel pronosticare se la somma dei punteggi delle due squadre per un
determinato quarto di gioco sia un numero pari o dispari.
In caso di sospensione di una partita, si procede al rimborso delle scommesse relative al
quarto di gioco o ai quarti di gioco non conclusi.

Under/Over – X/quarto
La scommessa consiste nel pronosticare se il punteggio finale di un determinato quarto di
gioco sia inferiore o superiore ad un determinato valore (23,5 – 26,5 – 29,5 – 32,5 – 35,5 – 38,5 –
41,5 – 44,5 – 47,5 – 50,5 – 53,5).
Per i quarti di gioco successivi al primo, si fa riferimento, ai fini della certificazione della
scommessa, al risultato realizzato sul campo in quel quarto di gioco.

Testa/Testa – X/quarto
La scommessa consiste nel pronosticare l’esito finale di un determinato quarto di gioco.
Con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra proposta, con il segno 2 la
vittoria della seconda squadra proposta. La scommessa va a rimborso in caso di pareggio.
Per i quarti di gioco successivi al primo, si fa riferimento, ai fini della certificazione della
scommessa, al risultato realizzato sul campo in quel quarto di gioco. In caso di sospensione di una
partita, si procede al rimborso delle scommesse relative al quarto di gioco o ai quarti di gioco non
conclusi.

PALLAVOLO
Under/Over Punti set

La scommessa consiste nel pronosticare se il punteggio finale di un determinato set di gioco
sia inferiore o superiore ad un determinato valore.
In modalità pre-match la scommessa è aperta per i soli primi tre set con i seguenti parametri
che sono validi anche per il golden set e per i primi quattro set in modalità live (37,5 - 40,5 – 43,5 –
46,5 – 49,5).
Per il quinto set, in modalità live, i parametri sono i seguenti: 25,5 – 27,5 – 29,5.
L’accettazione del gioco per la presente scommessa verrà aperta, in modalità live, set dopo
set. I concessionari provvederanno ad inibire il gioco sugli esiti già raggiunti.
In caso di sospensione dell’incontro, ai fini della certificazione della scommessa si fa
riferimento al risultato realizzato sul campo in quel set di gioco.

TENNIS
Vincitore 1° set

La scommessa sopra indicata, già proposta in modalità live, viene proposta
progressivamente in modalità pre-match per le partite delle principali manifestazioni.

AUTOMOBILISMO - MOTOCICLISMO
Leader al termine 1° giro

La scommessa consiste nel pronosticare quale pilota attraverserà la linea del traguardo in 1°
posizione al termine del primo giro di gara.
In caso di ripartenze della gara la refertazione da considerarsi ai fini della scommessa è
quella relativa alla sola prima partenza della gara.
AUTOMOBILISMO - MOTOCICLISMO - CICLISMO - NUOTO – SCI ALPINO– VELA –
BIATHLON – COMBINATA NORDICA – PATTINAGGIO VELOCITA’ – SCI NORDICO –
PUGILATO - ed altri sport
Scommesse CLASSIFICATO SI/NO e TESTA/TESTA

Per tutti gli sport ove viene disciplinata la scommessa CLASSIFICATO SI/NO e la
scommessa TESTA/TESTA, si procede, a partire dal primo palinsesto aperto successivamente alla
pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale di AAMS, alla modifica gestionale della

scommessa sopra citata. Per la scommessa CLASSIFICATO SI/NO, si effettua la certificazione
della scommessa condizionandola alla partecipazione alla gara del possibile oggetto di scommessa;
per la scommessa TESTA/TESTA, si effettua la certificazione della scommessa condizionandola
alla partecipazione alla gara di entrambi gli esiti (es: piloti) ed alla conclusione della medesima gara
per almeno un esito. Nei casi contrari, si procede al rimborso della scommessa.

Si chiarisce che la pubblicazione della disciplina delle nuove scommesse sopra citate non
implica la loro immediata introduzione nel palinsesto che avverrà, progressivamente, anche sulla
base dell’effettuazione dei necessari adempimenti tecnici da parte di Sogei spa.
Si invitano gli operatori a dare appropriate indicazioni affinché gli scommettitori abbiano
esatte indicazioni in ordine all’acclaramento dei risultati che, come da regolamento, sono certificati
e resi pubblici da AAMS.

Alla presente sarà data massima diffusione alle reti di vendita.
F.to IL DIRIGENTE
Luca TURCHI

