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LORO SEDI

Oggetto: Scommesse Sportive a quota fissa.

Con la presente nota si forniscono indicazioni in ordine a nuove tipologie di scommesse sugli esiti
degli ottavi di finale della Uefa Champions League.
CALCIO – UEFA CHAMPIONS LEAGUE
“Passaggio turno squadre italiane ed inglesi”
La scommessa consiste nel pronosticare quante squadre italiane e quante inglesi passeranno il turno
negli incontri degli ottavi di finale di Uefa Champions League che le vedono contrapposte.
Le partite di riferimento sono:
Arsenal – Roma; Inter – Manchester United e Chelsea – Juventus
Nella tabella sottostante, la descrizione degli esiti della scommessa:

Passaggio turno squadre italiane ed inglesi
Esito
1
2
3
4

Evento
Passaggio turno di tre squadre italiane e nessuna inglese
Passaggio turno di due squadre italiane e una inglese
Passaggio turno di una squadra italiana e due inglesi
Passaggio turno di tre squadre inglesi e nessuna italiana

CALCIO – UEFA CHAMPIONS LEAGUE
“Testa a testa squadre italiane ed inglesi”
La scommessa consiste nel pronosticare quale nazione tra Italia ed Inghilterra avrà un numero
maggiore di squadre che passeranno il turno negli incontri degli ottavi di finale di Uefa Champions
League che le vedono contrapposte.
Le partite di riferimento sono:
Chelsea Juventus; Arsenal- Roma e Inter – Manchester United

Nella tabella sottostante, la descrizione degli esiti della scommessa:

Testa a testa squadre italiane ed inglesi
Esito
1
2

Evento
Passaggio turno di più squadre italiane rispetto a quelle inglesi
contrapposte
Passaggio turno di più squadre inglesi rispetto a quelle italiane
contrapposte

CALCIO – UEFA CHAMPIONS LEAGUE
“Squadre qualificate: Inghilterra e Spagna”
La scommessa consiste nel pronosticare quante squadre spagnole si qualificheranno ai quarti di
finale della Uefa Champions League. I possibili esiti sono cinque: 0; 1; 2; 3 e 4.
La stessa tipologia di scommessa è proposta per le squadre inglesi.
CALCIO – UEFA CHAMPIONS LEAGUE
“Squadre qualificate: Portogallo”
La scommessa consiste nel pronosticare quante squadre portoghesi si qualificheranno ai quarti di
finale della Uefa Champions League. I possibili esiti sono tre: 0; 1 e 2.

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 Luca Turchi

