GUIDA RAPIDA
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La offerta di
scommesse ODDSET
•

Scommesse irresistibili
Dalla classica scommessa sul vincitore agli eccitanti pronostici sui risultati e la somma dei goal, fino alle scommesse
sui campioni: con le scommesse ODDSET ce n’è per tutti i
gusti.

•

Tutti gli highlight sportivi
Sono disponibili le serie d‘eccellenza, tutti i tornei specifici
e numerose discipline sportive.

•

In modo sicuro
Il costante controllo sullo svolgimento delle scommesse
e l’affidabilità della carta clienti garantiscono scommesse
serie e sicure.

WETTSCHEIN PLUS

WETTSCHEIN KOMPAKT
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LA SCHEDINA KOMPAKT:
IL NOSTRO AGILE DRIBBLING.
•

Gli eventi salienti della settimana sportiva in un’unica
schedina
Nella tua ricevitoria ODDSET trovi il programma di
scommesse KOMPAKT con gli incontri più importanti della
settimana, in particolare di calcio. Con una sola schedina
puoi scommettere su dieci partite.

•

Diversi tipi di scommesse
È possibile scommettere sul vincitore (casa, pareggio,
ospite), anche con la doppia chance, e se nell‘incontro si
segneranno più o meno di 2,5 reti.

•

Tre tipi di gioco
Puoi giocare scommesse singole, combinate o sistemi
(possibilità di scelte multiple). Se non si compie nessuna
scelta, si gioca automaticamente una scommessa
combinata.
Nelle scommesse singole e nei sistemi, la tua giocata viene
moltiplicata per il numero delle scommesse.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Le scommesse sportive possono creare
dipendenza. Informazioni e aiuto su oddset.de o al numero verde della BZgA: 0800 1
372700 (gratuito). Ulteriori informazioni sugli aspetti legali alla pagina 6.
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ESEMPIO DI SCOMMESSA COMBINATA.
Le tue partite

WETTSCHEIN KOMPAKT

Supponiamo che tu voglia scommettere sui due incontri, sotto
evidenziati, del programma di scommesse KOMPAKT:
Spiel-Nr.

Heim

1

Borussia Dortmund

2

Bor. M’Gladbach

3

Hamburger SV

Doppelte Chance

Sieger

Gast

Tore 2,5
(Weniger/Mehr)

1

0

2

1|0

1|2

0| 2

Werder Bremen

2,00

3,50

3,75

1,10

1,20

1,80

2,45

FC Bayern München

8,50

5,00

1,20

3,20

1,10

–

2,30

1,45

1,60

3,40

4,25

1,10

1,20

1,90

1,85

1,65

SC Freiburg

1,35

WETTSCHEIN
KOMPAKT
I numeri delle partite indicano in quali righe
della schedina
WETTSCHEIN KOMPAKT
KOMPAKT devi inserire i tuoi pronostici.

La tua schedina
•

Partita numero 1
Borussia Dortmund – Werder Bremen
1 sta per vittoria in casa,
0 sta per pareggio,
2 sta per vittoria in trasferta.
Tu scommetti sulla vittoria in casa.

•

Partita numero 3
Hamburger SV – SC Freiburg
Con la doppia chance, si selezionano i 2
risultati della giocata (in questo caso 1|0).

•

Giochi la scommessa combinata.
Tutti i pronostici vengono riuniti in
un’unica scommessa.

AKT

WETTSCHEIN KOMPAKT

•

Partita numero 2
Bor. M’Gladbach – FC Bayern München
W sta per meno di 2,5 goal,
M sta per più di 2,5 goal.
Scommetti su meno di 2,5 goal.

•

La tua giocata è di 5,00 €.
(Giocata minima 2,00 €)

La tua vincita
Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in

Per calcolare laallen
tua
vincita, moltiplica le quote delle partite
Annahmestellen.
di cui hai indovinato il pronostico per l’importo della tua
scommessa.
Spielteilnahme
ab 18 Jahren.La quota al momento del deposito della scomSportwetten können süchtig machen.
messa
unRückseite.
aspetto decisivo.
Weitere Hinweiseè
siehe
Se hai indovinato entrambi i pronostici, la tua vincita ammonterà a: 2,00 x 2,30 x 1,10 x 5,00 € = 25,30 €
Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in
allen Annahmestellen.

Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen
allen Annahmestellen.
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LA SCHEDINA PLUS:
IL GIOCO PIÙ VERSATILE
Indicare con le crocette il numero della partita:
funziona così
•

Numero partita: 502

Esempio di scommessa sul risultato
Qui giochi sul risultato esatto. Nella riga sopra vanno indicati
i goal della squadra che gioca in casa, nella riga sotto i goal
della squadra ospite. Per risultati con più di 5 goal, la crocetta
si appone su 5+. Nell’esempio: risultato finale 3 :  1

I tipi di gioco
Se hai scelto 4 partite, hai a disposizione i seguenti tipi di
gioco:

•
•

Campo E: scommessa singola per ognuna delle 4 partite.
Campo 2: giochi il sistema “2 su 4”.
(6 scommesse con 2 pronostici ciascuna)

•

Campo 3: giochi il sistema “3 su 4”.
(4 scommesse con 3 pronostici ciascuna)

•
•

Campo 4: giochi una scommessa combinata.
Campo ALL: giochi su tutte e 4 le partite in forma di
scommesse singole, scommessa combinata e tutti i
sistemi possibili (qui: “2 su 4” e “3 su 4”).

Precisazione: se nel sistema non esprimi nessun pronostico, giochi
una scommessa combinata. Trovi ulteriori chiarimenti nella guida
alle scommesse. La scommessa di sistema „ALL“ viene respinta se
sono state selezionate le giocate a cui è possibile partecipare solo
come scommessa singola (combinazione obbligatoria).
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Legal notice
The numerical material and all translations in this brochure
have been checked with the utmost care. We cannot, however,
take any liability whatsoever for any typographical or printing
errors that may have crept in. This also applies to editorial
errors.

Responsible Gaming
Placing bets may be subject to fees. The ODDSET Terms and
Conditions apply. These are available from, and/or visible at,
all ODDSET outlets. For more information on placing bets,
opportunities to win and player protection, please consult the
ODDSET Terms and Conditions or go to oddset.de

Organised by the German state lottery companies:
Bayern:
Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern
Theresienhöhe 11
80339 München
Baden-Württemberg:
Staatliche Lotto-Toto GmbH,
Nordbahnhofstr. 201, 70191 Stuttgart
Hessen:
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH
Rosenstraße 5-9, 65189 Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern:
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto mbH
Erich Schlesinger Str. 36, 18059 Rostock
Niedersachsen:
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4, 30519 Hannover
Nordrhein-Westfalen:
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Weseler Straße 108-112, 48151 Münster
Rheinland-Pfalz:
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2, 56073 Koblenz
Saarland:
Saarland-Sporttoto GmbH
Saaruferstr. 17, 66117 Saarbrücken
Sachsen-Anhalt:
Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
Stresemannstraße 18, 39104 Magdeburg

