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Destinatari della promozione 
Possono partecipare alla promozione tutti i Clienti che abbiano sottoscritto un Contratto per la 

partecipazione al gioco a distanza con la Società SNAITECH S.p.a. e che abbiano un Conto di Gioco Attivo su 

SNAI.  

 

Meccanismo generale della promozione 
Per un totale di 27 giornate comprese tra il 20/11/2022 e il 18/12/2022 viene selezionata una scommessa, 

singola o multipla, che sarà la Scommessa del Giorno. 

 

Tutti i giocatori che effettuano una puntata di almeno 5€ sulla Scommessa del Giorno, indicando un esito a 

loro piacimento, acquisiscono un punteggio in classifica, che varia a seconda del pronostico effettuato e 

dell’esito effettivo della scommessa. 

 

I punteggi ottenuti dai giocatori in ogni singola giornata di gara si sommano andando a formare diverse 

classifiche. A seconda della posizione finale in classifica vengono attribuiti ai giocatori bonus di diverso valore. 

 

Durata della promozione 
La promozione si articola in 3 differenti classifiche: una classifica generale e due classifiche di fase. 

 
Classifica Generale 
22 Scommesse del Giorno in tutto, dal 20/11/2022 al 18/12/2022. 

 
Classifica di Fase a gironi 
Riservata ai match della fase a gironi dei Mondiali, prevista nel periodo dal 20/11/2022 al 02/12/2022 (13 

Scommesse del Giorno in tutto) 

 

Classifica di Fase ad Eliminazione Diretta 

Anche detta Seconda Fase, riservata ai match dagli Ottavi di Finale in poi, prevista nel periodo dal 

03/12/2022 al 18/12/2022 (10 Scommesse del Giorno in tutto). 

 

La scommessa del giorno 
 

La Scommessa del Giorno verrà proposta su ciascuna giornata dei Mondiali e potrà essere in modalità singola 

o multipla.  

Il dettaglio della Scommessa del Giorno valida per le classifiche verrà comunicato nell’apposita su sito e APP 

Sport con almeno 24h di anticipo e su altri mezzi che verranno ritenuti opportuni (e-mail, SMS, notifiche push 

etc.). 

Si riporta di seguito il calendario completo delle Scommesse del Giorno, suddivise per tipologie di Classifica: 
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Punteggi 
 

Ogni Scommessa del Giorno assegna un punteggio in classifica a seconda della tipologia di scommessa e del 

fatto che l’esito indicato sia corretto o più o meno “vicino” a quello corretto. 

Si riporta di seguito la descrizione delle possibili (SNAI si riserva il diritto di ampliare le tipologie di Scommessa 

nel corso della promozione) Scommesse del Giorno e dei punteggi relativi: 
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La scommessa Risultato esatto è riferita alla scommessa a 26 esiti. La scommessa Somma Gol finale è riferita 

alla scommessa con 4 esiti. 

 

Scommessa 6 punti se: 3 punti se: 2 punti se: 1 punto se:

Risultato esatto L'esito è corretto

Il risultato indicato differisce 

per un solo gol da quello 

esatto (es. la partita finisce 

2-1 e il risultato indicato era 

3-1, 2-0, 1-1 ecc.)

L'esito 1X2 è corretto, ma il 

risultato differisce per più di 

un gol dal risultato esatto 

(es. la partita finisce 2-1 e il 

risultato indicato era 4-0, 4-

1, 1-0 ecc.) *

L'esito 1X2 finale NON è 

corretto e il risultato 

indicato differisce per più di 

un gol dal risultato esatto 

(es. la partita finisce 2-1 e il 

risultato indicato era 0-0, 1-

2, 2-3 ecc.)

Paziale / Finale L'esito è corretto
E' corretto l'esito finale ma 

non l'esito parziale 

E' corretto l'esito parziale 

ma non l'esito finale

Non è corretto né l'esito 

finale né l'esito parziale

1X2 + GG / NG L'esito è corretto
E' corretto l'esito finale 1X2 

ma non il Gol / No Gol

E' corretto il Gol / No Gol 

ma non l'esito finale 1X2

Non è corretto né l'esito 

finale 1X2 né il Gol / No Gol

1X2 + U/O 2,5 L'esito è corretto
E' corretto l'esito finale 1X2 

ma non l'Under / Over

E' corretto l'Under / Overl 

ma non l'esito finale 1X2

Non è corretto né l'esito 

finale 1X2 né l'Under / Over

1X2 + U/O 2,5 + GG / NG L'esito è corretto Un esito non è corretto Due esiti non sono corretti Non è corretto nessun esito

Somma gol finale L'esito è corretto

La somma gol finale 

indicata differisce per un 

solo gol dalla somma gol 

esatta (es. la partita finisce 

2-1 e la Somma Gol finale 

indicata era 4 o 2)

La somma gol finale 

indicata differisce per due 

gol dalla somma gol esatta  

(es. la partita finisce 2-1 e 

la Somma Gol finale 

indicata era 1 o >4)

La somma gol finale 

indicata differisce per più di 

due gol dalla somma gol 

esatta  (es. la partita finisce 

2-1 e la Somma Gol finale 

indicata era 0)

Multiple da 3 o più eventi Tutti gli esiti sono corretti Un esito non è corretto Due esiti non sono corretti
Tre o più esiti non sono 

corretti
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*Per la scommessa” Risultato Esatto”, l’esito “ALTRO” non può dare diritto a 2 punti in quanto l’esito finale 1X2 

non è definito. È possibile invece acquisire 3 punti nel caso in cui la partita termini, ad esempio, 4-2 in quanto 

il risultato finale differisce di un solo gol dall’esito “ALTRO”. 

Nel corso della promozione verranno selezionate 4 Scommesse del Giorno Jolly, per le quali verrà attribuito 

un punteggio doppio (quindi 12, 6, 4 o 2 punti). 

Il giorno selezionato per la Scommessa del Giorno Jolly verrà comunicato, unitamente al dettaglio della 

scommessa stessa, nell’apposita sezione su sito e APP Sport con almeno 24 ore di anticipo e su altri mezzi 

che verranno ritenuti opportuni (e-mail, SMS, notifiche push, etc.). 

 

Calcolo delle classifiche 
 

Tutte le Classifiche vengono determinate sommando tutti i punteggi acquisiti nelle Scommesse del Giorno. 

La posizione nelle diverse classifiche viene determinata dai seguenti criteri: 

 Numero di punti acquisiti nella classifica di riferimento. 

 Numero totale delle Scommesse del Giorno effettuate nella classifica di riferimento. 

 In caso di parità i giocatori dividono in parti uguali l’importo del bonus complessivamente vinto, 

arrotondato per eccesso all’euro superiore.  

Ad esempio, se 3 giocatori arrivano pari merito in 9°, 10° e 11° posizione nella Classifica Generale, 

ricevono 280€ di bonus a testa, pari alla somma dei 3 premi per la 9°, 10° e 11° posizione divisa per 

3 ((300€ + 280€ + 260€)/3). 

Le classifiche vengono aggiornate entro 72 ore dal termine dell’ultimo evento e pubblicate nell’apposita 

sezione di sito e APP Sport. I giocatori partecipanti alla promozione che hanno acquisito punti in una o più 

classifiche sono identificati con il proprio Nome Utente e codice conto. 

 

Montepremi 
 

Tutti i premi della promozione sono assegnati in Bonus, spendibili sulle scommesse sportive sito e APP Sport.  

I bonus non sono prelevabili: possono essere solo giocati, mentre le vincite derivanti da giocate effettuate 

con bonus possono essere prelevate. 

 

Verranno assegnati complessivamente 3.000 bonus per un importo totale di 200.000€, così suddivisi: 

 

 1.500 bonus per la Classifica Generale, per un importo complessivo di 125.000€ di bonus; 

 750 bonus per ciascuna delle 2 Classifiche di Fase, per un importo di 37.500€ di bonus per 

ognuna delle classifiche.  

I bonus saranno accreditati entro 7 giorni dal termine di ciascuna classifica. 

Di seguito si riporta il valore dei bonus in funzione della posizione in classifica raggiunta al termine della 

promozione.  
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CLASSIFICA GENERALE

POSIZIONE IN 

CLASSIFICA

BONUS 

ASSEGNATO

24 Bonus di 450€

25 Bonus di 425€

26 Bonus di 400€

27 Bonus di 375€

28 Bonus di 350€

29 Bonus di 325€

30 Bonus di 300€

31 - 40 Bonus di 275€

41 - 50 Bonus di 250€

51 - 60 Bonus di 225€

51 - 70 Bonus di 200€

71 - 80 Bonus di 175€

81 - 100 Bonus di 150€

101 - 140 Bonus di 125€

141 - 200 Bonus di 100€

201 - 300 Bonus di 80€

301 - 400 Bonus di 60€

401 - 500 Bonus di 50€

501 - 600 Bonus di 40€

601 - 800 Bonus di 30€

801 - 1000 Bonus di 20€

1001 - 1250 Bonus di 15€

1251 - 1500 Bonus di 10€

CLASSIFICA GENERALE

POSIZIONE IN 

CLASSIFICA

BONUS 

ASSEGNATO

1 Bonus di 10.000€

2 Bonus di 7.500€

3 Bonus di 6.000€

4 Bonus di 5.000€

5 Bonus di 4.000€

6 Bonus di 3.500€

7 Bonus di 3.000€

8 Bonus di 2.500€

9 Bonus di 2.200€

10 Bonus di 2.000€

11 Bonus di 1.800€

12 Bonus di 1.600€

13 Bonus di 1.400€

14 Bonus di 1.200€

15 Bonus di 1.000€

16 Bonus di 900€

17 Bonus di 800€

18 Bonus di 700€

19 Bonus di 650€

20 Bonus di 600€

21 Bonus di 550€

22 Bonus di 500€

23 Bonus di 475€
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Validità della scommessa 

 
Per tutte le scommesse vige il normale regolamento delle Scommesse a Quota Fissa consultabile su SNAI 

oppure sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Il regolamento della promozione è da considerarsi valido solo ed esclusivamente ai fini della promozione 

stessa. 

I criteri per determinare quali scommesse permettono di accumulare punti nelle diverse classifiche sono i 

seguenti: 

 

 Sono validi, ai fini della classifica, solo ed esclusivamente i biglietti di importo complessivo maggiore o 

uguale a 5€ che contengano tutte le scommesse indicate nella Scommessa del Giorno. Scommesse di 

importo inferiore a 5€ o contenenti solo una parte delle scommesse inserite nella Scommessa del Giorno 

non saranno valide ai fini della classifica. 

 Nel caso in cui un giocatore effettui più di una giocata contenente tutti gli eventi indicati nella Scommessa 

del Giorno, sarà valida per acquisire punti in classifica solo l’ultima giocata effettuata, in ordine temporale, 

di importo maggiore o uguale a 5€. In particolare non sarà quindi possibile sommare diversi punteggi per 

una stessa Scommessa del Giorno. 

 Una scommessa è valida ai fini della classifica solo se viene effettuata in modalità prematch. Tutte le 

scommesse che contengano anche un solo avvenimento live non permettono di acquisire punti validi per 

la classifica. 

 Le scommesse effettuate interamente con Bonus Gold non sono valide ai fini della promozione. Sono 

valide, invece, scommesse effettuate in parte con Bonus Gold e in parte con soldi veri, purché l’importo 

in soldi veri sia maggiore o uguale a 5€. 

 

Nel rispetto dei punti di cui sopra, è possibile inserire anche altri eventi in un biglietto contenente tutte le 

scommesse indicate nella Scommessa del Giorno. In tal caso, ai fini della classifica, verrà considerato solo 

l’esito della Scommessa del Giorno.  

 
Ad esempio se la scommessa del Giorno del 20/11/2022 è il Risultato esatto di Qatar-Ecuador, un giocatore che 

scommette almeno 5€ su una multipla che includa tra gli eventi anche quel Risultato Esatto ed il suo pronostico si rivela 

esatto, acquisisce per quel giorno il punteggio massimo indipendentemente dall’esito delle altre scommesse inserite 

nel biglietto. 

 

 Un singolo biglietto non può essere valido, per più di una Scommessa del Giorno. Nel caso in cui un 

biglietto contenga più di una Scommessa del Giorno, viene presa in considerazione, ai fini della 

classifica, solo la prima in ordine temporale.  

 eventuali Scommesse del Giorno inserite all’interno di scommesse sistemistiche non sono valide ai 

fini della classifica.  

 Nel caso in cui una scommessa vada a rimborso, l’esito di quella singola scommessa viene considerato 

esatto ai soli fini della classifica. 

 

Esclusione dalla classifica 
SNAITECH S.p.A. si riserva il diritto di escludere un giocatore dalla promozione a suo insindacabile giudizio e 

di sospendere l’operatività del conto di gioco, secondo le modalità previste dal contratto sottoscritto con il 

Concessionario qualora, a seguito di accurate indagini, dovessero emergere comportamenti fraudolenti ai 
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danni del Concessionario o di altri partecipanti alla promozione ovvero un utilizzo non regolare del Conto di 

Gioco. 

Assistenza e reclami 
Per qualsiasi richiesta di Assistenza è a disposizione la chat del Customer Service di SNAI, attiva 7 giorni su 7 

dalle ore 09.00 alle ore 24.00. Al di fuori di questi orari è possibile inviare un’email all’indirizzo 

snaicard@snai.it. 

 

 

mailto:snaicard@snaitech.it

