Scommesse	
  e	
  concorsi	
  a	
  pronostico	
  
Scommesse	
  singole	
  ippiche	
  e	
  sportive	
  
La percentuale di probabilità di vincita si ricava dal rapporto tra il singolo esito e il numero di esiti possibili,
ovvero: (Singolo esito/N. di esiti possibili) * 100 = percentuale di vincita
Esempio 1: nella classica scommessa 1x2 se scommetti “1” significa che
(1/3) * 100 = 33,3 sarà la tua percentuale di probabilità di vincita (33,3%)

Esempio 2: se giochi il vincente su una gara con 10 cavalli significa che
(1/10) * 100 = 10 sarà la tua percentuale di probabilità di vincita (10%)

Scommesse	
  multiple	
  e	
  sistemi	
  
La percentuale di probabilità di vincita si ricava dal rapporto tra il singolo esito e gli esiti possibili, dove il
numero degli esiti possibili è il prodotto del numero dei possibili esiti delle singole scommesse del biglietto.
Singolo esito/Esito scommessa 1 * Esito scommessa 2 * Esito scommessa 3 ecc.
Esempio: se giochi un biglietto contenente tre scommesse “1x2” significa che
(1/3*3*3) * 100 = (1/27) *100 = 3,7 sarà la tua percentuale di probabilità di vincita (3,7%)

Totogol	
  
14
13
12
11
10

punti:
punti:
punti:
punti:
punti:

1
1
1
1
1

su
su
su
su
su

268.435.456
6.391.320
327.868,852
27.322
3.311,258

Totocalcio	
  
Per il 14: 1 su 4.782.969
Per il 13: 1 su 170.820
Per il 12: 1 su 13.140

Big	
  Match	
  

1 su 14.880.348	
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Apparecchi	
  da	
  intrattenimento	
  
SLOT	
  (apparecchi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  110,	
  comma	
  6,	
  lett.	
  A)	
  del	
  TULPS)	
  
L’apparecchio restituisce – nell’ambito del ciclo di partite specifico caratterizzante la scheda di gioco,
pubblicato sul sito www.aams.gov.it, una percentuale minima di retrocessione del 75%. Tale percentuale
qualora risultante superiore, a causa del momentaneo e peculiare andamento del ciclo, non determina
innalzamento costante della percentuale certificata

VLT	
  (apparecchi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  110,	
  comma	
  6,	
  lettera	
  B)	
  del	
  TULPS)	
  
Vincita minima pari all’85% su un ciclo di 5.000.000 di partite per gioco. La percentuale delle somme
giocate destinate alle vincite non può esser inferiore all’85% relativamente al sistema di gioco nel suo
complesso e ad ogni singolo gioco; il controllo di tale parametro avviene in sede di verifica di conformità e
collaudo del RNG e dell’algoritmo di distribuzione delle vincite ed è sottoposto a monitoraggio al
raggiungimento di un numero pari ad almeno 5.000.000 di puntate (con riferimento al sistema di gioco e ad
ogni singolo gioco) e successivamente semestralmente, sulla base dei risultati forniti dal sistema di audit.
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Giochi	
  online	
  	
  
Giochi	
  di	
  abilità	
  a	
  distanza	
  con	
  vincita	
  in	
  denaro	
  (tornei	
  testa	
  a	
  testa,	
  Sit	
  and	
  Go	
  e	
  
Programmati)	
  
Per i giochi di abilità la percentuale di restituzione al giocatore varia a seconda del singolo torneo. Per ogni
torneo sono indicati chiaramente sulla pagina informativa del torneo stesso, oltre al costo complessivo del
diritto di partecipazione, l’ammontare della raccolta destinato a montepremi ed il margine lordo del
concessionario.
Ad esempio in un torneo da 100,00€ di iscrizione sarà indicato 90,00€ + 10,00€: 90,00€ saranno destinati a
montepremi e 10,00€ costituiranno il margine lordo del concessionario.
In ogni caso sarà destinata a montepremi una percentuale di quanto incassato dalla vendita dei diritti di
partecipazione, variabile sulla base del singolo torneo, non inferiore all’80%.
E’ inoltre possibile visionare l’informazione a consuntivo sulla percentuale di restituzione al giocatore per ogni
singolo gioco, calcolata su base mensile, ai seguenti indirizzi:
•
•
•

Per la piattaforma Poker: http://www.snai.it/poker/vincite
Per la piattaforma Giochi: http://www.snai.it/newgiochi/giochi/vincite
Per la piattaforma Skill: http://www.snai.it/newgiochi/skill/vincite

Giochi	
  di	
  sorte	
  a	
  quota	
  fissa	
  a	
  distanza	
  con	
  vincita	
  in	
  denaro	
  (casino	
  games)	
  
Per i giochi di sorte a quota fissa (casino games), la percentuale di restituzione al giocatore, detta RTP, varia
a seconda del gioco. L’RTP, calcolato su base statistica, è indicato nei regolamenti dei singoli giochi ed è, in
ogni caso, non inferiore al 90%.
E’ inoltre possibile visionare l’informazione a consuntivo sulla percentuale di restituzione al giocatore per ogni
singolo gioco, calcolata su base mensile, ai seguenti indirizzi:
•
•

Per le piattaforma Casinò e Slot: http://www.snai,it/casino/vincite
Per la piattaforma Montecarlo: http://www.snai.it/montecarlo/vincite

Giochi	
  di	
  carte	
  a	
  distanza	
  con	
  vincita	
  in	
  denaro,	
  organizzati	
  in	
  forma	
  diversa	
  dal	
  
torneo	
  tra	
  giocatori	
  (cash	
  games)	
  
Per i giochi di carte tra giocatori (cash games) la percentuale di restituzione al giocatore varia a seconda del
gioco, del tavolo e del piatto. La restituzione in ogni singola mano è indicata sia nei regolamenti dei singoli
giochi sia al tavolo da gioco, ed è, in ogni caso, non inferiore al 90%.
E’ inoltre possibile visionare l’informazione a consuntivo sulla percentuale di restituzione al giocatore per ogni
singolo gioco, calcolata su base mensile, ai seguenti indirizzi:
•
•

Per le piattaforma Poker: http://www.snai.it/poker/vincite
Per la piattaforma Giochi: http://www.snai.it/newgiochi/giochi/vincite
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Bingo	
  
La percentuale di restituzione al giocatore, compreso l’ammontare dell’accantonamento per i vari jackpot è
del 70%.
E’ inoltre possibile consultare le informazioni sulla percentuale della raccolta destinata al singoli premi e
jackpot nelle diverse sale da gioco all’indirizzo http://www.snai.it/bingo/dettagliojackpot

SuperEnalotto	
  SuperStar	
  
Con SuperEnalotto partecipi a 5 categorie di vincita:
Categorie

Probabilità di Vincita

Vincite

6

1 su 622.614.630

Jackpot milionario

5+

1 su 103.769.105

750.000 €*

5

1 su 1.250.230

40.000 €*

4

1 su 11.907

320 €*

3

1 su 327

17 €*

*Quote medie di vincita SuperEnalotto SuperStar dal 1 gennaio 2009
E con SuperStar accedi a 8 ulteriori categorie di vincita e ai premi istantanei… e il gioco è ancora più
divertente.
Se il SuperStar estratto coincide con il numero stampato sulla tua ricevuta di gioco, vinci sempre!
Categorie

Probabilità di Vincita

Vincite per categoria*

6 stella

1 su 56 miliardi

Superbonus da 2 milioni di €

5+ stella

1 su 9 miliardi

Superbonus da 1 milione di €

4

Categorie

Probabilità di
Vincita

Vincite per categoria*

5 stella

1 su 112,5 milioni

quota del 5 x 25 volte = 40.000€ X 25=
1.000.000€

4 stella

1 su 1.071.626

quota del 4 x 100 volte = 320€ X 100 =
32.000€

3 stella

1 su 29.404

Quota del 3 x 100 volte = 17€ X
100=1.700 €

2 stella

1 su 1.936

100 €

1 stella

1 su 303

10 €

0 stella

1 su 138

5€

*Quote medie di vincita SuperEnalotto SuperStar dal 1 gennaio 2009

In caso di vincita da parte di più giocatori:


il premio SuperBonus sopraindicato verrà suddiviso in parti uguali fra i giocatori che hanno
realizzato la vincita, come è previsto per le vincite dei premi del SuperEnalotto.



il premio 5 stella spettante si determina dividendo tra le giocate vincenti l’importo pari a 25
volte la vincita ottenuta con punti 5 al concorso Enalotto.

Se la somma del montepremi destinato alle categorie di vincita stella, detratto l'importo per il
pagamento delle vincite istantanee, e della quota del Fondo di riserva non risulti sufficiente al
pagamento dei premi a punteggio, la ripartizione delle vincite tra le categorie stella verrà così
calcolato:


il 3,36% va alla categoria di vincita 5 stella, che verrà diviso in parti uguali tra tutte le
giocate vincenti;



il 13,44% va alla categoria di vincita 4 stella, che verrà diviso in parti uguali tra tutte le
giocate vincenti;



il 26,88% va alla categoria di vincita 3 stella, che verrà diviso in parti uguali tra tutte le
giocate vincenti;



il 24,04% va alla categoria di vincita 2 stella, che verrà diviso in parti uguali tra tutte le
giocate vincenti;



il 15,39% va alla categoria di vincita 1 stella, che verrà diviso in parti uguali tra tutte le
giocate vincenti;
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il 16,89% va alla categoria di vincita 0 stella, che verrà diviso in parti uguali tra tutte le
giocate vincenti.

Quanto vinci… con un esempio
Scopri quanto puoi vincere con SuperEnalotto e quanto puoi incrementare la tua vincita con
SuperStar! Ad esempio:
Giocando 5 combinazioni a SuperEnalotto: se realizzi un 3, vinci mediamente oltre 17 euro.
Giocando le stesse 5 combinazioni abbinate a SuperStar, realizzando un 3 e centrando SuperStar puoi
vincere mediamente 1.700 euro!

SuperEnalotto

SuperEnalotto +
SuperStar

Combinazioni in
gioco e costo

5 combinazioni
SuperEnalotto= 2, 50
€

5 combinazioni SuperEnalotto
+ 5 combinazioni SuperStar
=5€

Vincita minima*

1 Tre = 17 €
4 Zero = 0 €

1 Tre = 17 €
1 Tre Stella = 17 € X 100
4 Zero Stella = 5 € X 4

Totale vinto

17 €

1.737 €

*Quote medie di vincita SuperEnalotto SuperStar dal 1 gennaio 2009

Quanto si vince - Vincite istantanee
Se giochi SuperStar, puoi vincere anche prima dell’estrazione, perché partecipi all’assegnazione
immediata di migliaia di premi da 5€ a 10.000€.
Nella tabella seguente è rappresentata l'attuale ripartizione dei premi per ogni milione di combinazioni
convalidate:
Numero premi

Importo vincita

1

10.000 euro

30

100 euro

3.969

5 euro

Nel caso in cui venga utilizzata la modalità di abbonamento sino a 15 concorsi consecutivi, si partecipa
da subito alla vincita dei premi istantanei per ciascuno dei successivi concorsi.
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Nel caso in cui venga utilizzata la modalità di abbonamento sino a 15 concorsi consecutivi, si partecipa
da subito alla vincita dei premi istantanei per ciascuno dei successivi concorsi.

Se giochi Online
In caso di vincita, subito dopo aver cliccato il tasto gioca:


compare un flash che ti avvisa che hai vinto con scritto: “Hai vinto un premio istantaneo!
Controlla il Dettaglio Giocata.”;



nel Dettaglio Giocata compare la scritta “PREMIO ISTANTANEO € -importo vinto-!” con un link
per visualizzare il dettaglio del premio.

Quanto si vince - Sistemi Integrali
L’Integrale è un tipo di sistema che mette in gioco più di 6 numeri su un unico pannello, generando tutte le
combinazioni possibili, permettendo così di realizzare vincite multiple. Ad esempio:


se giochi 7 numeri metti in gioco 7 combinazioni



se giochi 8 numeri, metti in gioco 28 combinazioni



se giochi 9 numeri metti in gioco 84 combinazioni



se giochi 10 numeri metti in gioco 210 combinazioni



...................................................



se giochi 19 numeri metti in gioco 27.132 combinazioni

Per giocare un sistema Integrale con SuperStar, marca la stella accanto al pannello nel quale hai selezionato i
numeri da mettere in gioco: tutte le combinazioni sviluppate dal sistema saranno abbinate a SuperStar.
Se giochi 7 numeri a SuperEnalotto SuperStar e fai 2, non vinci nulla, ma se giochi SuperStar e lo centri,
allora vinci 520 euro.
Se giochi 7 numeri a SuperEnalotto e fai 4, vinci 1.028 euro, ma se giochi anche SuperStar vinci 103.828
euro.
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Scopri nella tabella quanto vinci con SuperEnalotto SuperStar!

Anche con i Sistemi Integrali più grandi (11 numeri, 12 numeri…), abbinando SuperStar a tutte le
combinazioni, puoi moltiplicare le vincite.

Sistemi Ridotti e Basi Varianti
Tra le modalità per giocare SuperEnalotto SuperStar, in Ricevitoria, oppure Online, esistono dei sistemi che ti
consentono di diminuire il costo della tua giocata rispetto ad un Sistema Integrale dandoti comunque la
possibilità di effettuare delle vincite.
Il Sistema Ridotto è un sistema che, a parità di numeri inseriti rispetto al corrispondente Sistema
Integrale, ti permette di diminuire le combinazioni sviluppate e quindi il costo, mantenendo la garanzia della
vincita in funzione del tipo di riduzione scelto.
Il Sistema Basi e Varianti è un sistema che, a parità di numeri inseriti rispetto al corrispondente Sistema
Integrale mantiene alcuni numeri che si ripetono in tutte le combinazioni e altri che possono variare... Scopri
come giocarli, in Ricevitoria, oppure online.

Si vince tutto – SuperEnalotto
Ogni combinazione composta da 6 numeri, ti consente di partecipare a 5 categorie di vincita e di
vincere un montepremi milionario:
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Categorie

Probabilità di Vincita

Prima categoria: punti 6

1 su 622.614.630

Seconda categoria: punti 5

1 su 1.235.346

Terza categoria: punti 4

1 su 11.907

Quarta categoria: punti 3

1 su 327

Quinta categoria: punti 2

1 su 22

Qualora non ci fosse alcun vincitore di prima categoria (punti 6), il montepremi totale sarà distribuito
secondo le seguenti percentuali:
a. il 33,36% alle vincite di seconda categoria;
b. il 8,40% alle vincite di terza categoria;
c.

il 39,18% alle vincite di quarta categoria;

d. il 19,06% alle vincite di quinta categoria.
In mancanza di vincite con punti 6 e punti 5, il montepremi totale sarà così distribuito:
a. il 19,52% alle vincite di terza categoria;
b. il 50,30% alle vincite di quarta categoria;
c.

il 30,18% alle vincite di quinta categoria.

Analogamente, in mancanza di vincite con punti 6, punti 5 e punti 4, i relativi montepremi saranno
attribuiti in parti uguali al montepremi della quarta categoria (punti 3) e della quinta categoria (punti
2).
Infine, in mancanza di vincite con punti 6, punti 5, punti 4 e punti 3 i relativi montepremi saranno
attribuiti al montepremi della quinta categoria (punti 2).

Win	
  For	
  Life	
  –	
  Viva	
  L’Italia	
  
Con Vinci per la vita – Win for Life Viva l’Italia puoi partecipare a 5 categorie di vincita corrispondenti
a 11 numeri esatti.
Ricordati che, con Vinci per la vita – Win for Life Viva l’Italia la probabilità di conseguire almeno
una vincita è di 1 su 2!
Nella tabella sotto riportata trovi le quote medie di vincita per ciascuna categoria.
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* Quote medie di vincita attese a totalizzatore
** Qualora il monte premi risulti inferiore o uguale al pagamento delle quote relative a questa categoria,
la ripartizione del montepremi avverrà a totalizzatore. Alle vincite di importo superiore ai 500 euro, alla
parte eccedente detto importo, verrà applicata la ritenuta prevista dalla vigente disciplina in materia.

Win	
  For	
  Life	
  –	
  Grattacieli	
  
Con Vinci per la vita – Win for Life Grattacieli puoi partecipare a 7 categorie di vincita corrispondenti a
6 numeri esatti.
Ricordati che, con Vinci per la vita – Win for Life Grattacieli la probabilità di conseguire almeno
una vincita è di 1 su 3!
Nella tabella sotto riportata trovi le quote medie di vincita per ciascuna categoria.

* Quote medie di vincita attese a totalizzatore
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** Qualora il monte premi risulti inferiore o uguale al pagamento delle quote relative a queste
categorie, la ripartizione del montepremi avverrà a totalizzatore.
Alle vincite di importo superiore ai 500 euro, alla parte eccedente detto importo, verrà applicata la
ritenuta prevista dalla vigente disciplina in materia.

Win	
  for	
  Life	
  Cassaforte	
  
Vinci per la vita - Win for Life Cassaforte è un gioco intrigante che ti permette di aggiudicarti una
vincita che dura nel tempo: fino a 10.000€ al mese per 20 anni e 500.000€ subito!
Giocare è semplicissimo, basta scegliere almeno un numero in ogni manopola verde più il
numerone nella manopola rossa.
Il costo della giocata minima, pari a una combinazione, è di 5 € e ti consente di partecipare a tutte le
categorie di vincita: 6, 5, 4, 3, 2 o 1 numero esatto.
Ricordati che, con Vinci per la vita – Win for Life Cassaforte la probabilità di conseguire almeno
una vincita è di 1 su 2!
Se indovini 6 numeri più il numerone vinci il premio speciale, fino a 10.000€ al mese per 20 anni e
500.000€ subito e il premio di prima categoria (punti 6), che sarà corrisposto con il
pagamento della prima rata del premio speciale.
Ricordati che nel caso di due o più punti 6 più il numerone in uno stesso concorso la vincita viene
divisa tra gli aventi diritto.
Con Vinci per la vita – Win for Life Cassaforte hai un appuntamento ogni 5 minuti a partire dalprimo
concorso delle ore 7:00 (apertura gioco ore 6:00) fino all’ultimo concorso delle ore 23:55!
Inoltre, puoi decidere di abbonarti, scegliendo tra le varie possibilità offerte: 2, 3, 4, 5, 10, 15,
20, 30 e 50 concorsi futuri e nel rispetto di un arco temporale di 3 giorni.
Ricorda che puoi giocare a Vinci per la vita - Win for Life Cassaforte fino a pochi secondi prima
dell’orario di estrazione!

11

