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VINCENTE MONDIALE SUPERBIKE 2019
VINCENTE
Pal. 29431 Avv. 312 - 26/10/2019 19:00
ESITI

QUOTA

ESITI

QUOTA

BAUTISTA, ALVARO

1,15

CORTESE, SANDRO

1000

REA, JONATHAN

4,5

DELBIANCO, ALESSANDR

1000

LOWES, ALEX

50

KIYONARI,RYUICHI

1000

VAN DER MARK, MICHAE

50

LAVERTY, EUGENE

1000

DAVIES, CHAZ

100

MERCADO, LEANDRO

1000

HASLAM, LEON

100

RAZGATLIOGLU, TOPRAK

1000

MELANDRI, MARCO

350

RINALDI, MICHAEL RUB

1000

SYKES, TOM

350

TORRES, JORDI

1000

CAMIER, LEON

1000

ALTRO

1000

Scommetti anche dal tuo smartphone con MyBet.Snai.it
Leggi il QR code qui a ﬁanco con il tuo cellulare o visita https://mybet.snai.it
Prenota le scommesse, paga alla cassa e veriﬁca se il tuo ticket è vincente
Consulta le statistiche, le quote degli avvenimenti e segui i risultati live degli eventi
* I dati riportati sono informativi e non costituiscono certiﬁcazione valida ai ﬁni del pagamento delle scommesse vincenti
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Giocare è vietato ai minori di 18 anni
e può causare dipendenza patologica.
Probabilità di vincita su www.adm.gov.it

SUPERBIKE - Scommesse Antepost e Gare
VINCENTE MONDIALE PILOTI
Pronosticare il pilota che si aggiudicherà il titolo di Campione del Mondo al termine della stagione
ALTRO = L'insieme dei piloti non quotati singolarmente
Le scommesse effettuate sul Vincente, relativamente ad un pilota che non partecipa alla manifestazione o si ritira, sono considerate
perdenti.

VINCENTE SUPERPOLE
Pronosticare il pilota che otterrà il miglior tempo nella Superpole 2
ALTRO = L'insieme dei piloti non quotati singolarmente
Le scommesse effettuate sul Vincente Superpole, relativamente ad un pilota che non partecipa o si ritira, sono considerate perdenti.

TESTA A TESTA SUPERPOLE
Pronosticare quale tra i due piloti indicati otterrà il miglior piazzamento al termine della Superpole
Le scommesse sono valide se entrambi i piloti partecipano alle qualifiche (Superpole 1 e 2) ed almeno uno dei due viene classificato.
Le scommesse vanno a quota 1,00 se uno o entrambi i piloti non inizia le qualifiche o se nessuno dei due viene classificato.
.

MIGLIORE DEL GRUPPO SUPERPOLE
Pronosticare il pilota che otterrà il miglior piazzamento tra quelli indicati
Le scommesse effettuate sul Migliore del Gruppo, relativamente ad un pilota che non partecipa alla Superpole o si ritira,
sono considerate perdenti.
Se tutti i piloti indicati nella lista si ritirano o non prendono parte alle qualifiche, le scommesse sul Migl. Gruppo vanno a quota 1,00.

VINCENTE GARA
Pronosticare quale pilota vincerà la Gara indicata nel Gran Premio
ALTRO = L'insieme dei piloti non quotati singolarmente
Le scommesse effettuate sul Vincente Gara, su un pilota che non partecipa alla stessa o si ritira, sono considerate perdenti.

TESTA A TESTA GARA
Pronosticare quale tra i due piloti indicati otterrà il miglior piazzamento al termine della gara indicata
Le scommesse sono valide se entrambi i piloti partecipano alla gara ed almeno uno dei due viene classificato.
Le scommesse vanno a quota 1,00 se uno o entrambi i piloti non inizia la gara o se nessuno dei due viene classificato.

MIGLIORE DEL GRUPPO GARA
Pronosticare il pilota che otterrà il miglior piazzamento tra quelli indicati
Le scommesse effettuate sul Migliore del Gruppo, su un pilota che non partecipa alla gara o si ritira, sono considerate perdenti.
Se tutti i piloti indicati nella lista si ritirano o non prendono parte alla gara, le scommesse sul Migliore del Gruppo vanno a quota 1,00.

CLASSIFICATO SI /NO GARA
Pronosticare se il pilota oggetto di scommessa sarà classificato o meno al termine della gara indicata
Le scommesse effettuate sul Classificato Si/No sono valide solo se il pilota prende parte alla gara, altrimenti vanno a quota 1,00.

VINCENTE GARA SENZA PILOTA
Pronosticare il pilota che vincerà la gara oppure, nel caso di vittoria del pilota indicato, quello che si piazzerà in seconda
posizione
ALTRO = L'insieme dei piloti non presenti nella lista, ad esclusione del pilota indicato
Le scommesse effettuate relativamente ad un pilota che non partecipa alla gara oggetto di scommessa, o si ritira o viene squalificato,
sono considerate perdenti. In caso di parità, dove la formulazione della classifica non preveda il conteggio di ulteriori voci per la
determinazione della posizione, si rimanda al regolamento ADM.
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