PronoSerieA è un gioco a premi basato sul pronosticare l’ esito delle partite della
serie A 2018/19, con buy-in 150€ (143+7). Sarà possibile effettuare iscrizione fino a
martedì 14 settembre.
MODALITA’ DI GIOCO
Dopo la registrazione su un sito che gestirà la competizione (il cui indirizzo sarà dato
in seguito) il partecipante avrà la possibilità di pronosticare i match della Serie A,
pronosticando UNO SOLO tra:
• Esito 1x2;
• Under/over.
I punteggi saranno assegnati in base alla quota dell’ evento. Quando si effettuerà un
pronostico, saranno visibili le quote relative a ciascuna possibile scelta.
Le quote saranno quelle di bet365 del martedì precedente la giornata (del lunedì in
caso di turno infrasettimanale).
CONSEGNA PRONOSTICI
I pronostici andranno inviati entro al massimo 15 minuti prima dell’ inizio della
prima partita delle giornata e in seguito non saranno più modificabili (come una
formazione del fantacalcio in sostanza).
Fino alla scadenza dei 15 minuti non saranno visibili i pronostici degli altri
concorrenti, che diventeranno visibili allo scadere dei 15 minuti (anche qui come
una formazione invisibile al fanta).
PRONOSTICI MISSATI
Nel caso in cui un partecipanti non abbia inserito i pronostici al momento della
scadenza, il suo punteggio di giornata sarà pari al più basso punteggio di quella
giornata meno un ulteriore 10% (se il partecipante che ha consegnato i prono con il
punteggio più basso ha totalizzato 500, chi non ha consegnato totalizza 450).

PUNTEGGI
In caso di pronostico errato si riceveranno 0 punti, mentre in caso di pronostico
corretto si otterrà la quota corrispondente in punti: in caso di pronostico corretto
ogni concorrente riceve come punteggio la quota corrispondente moltiplicata x100
(ad esempio se si pronostica over 2,5 a quota 2,1 in un match finito 2-2, il
concorrente riceverà 210 punti).

COMPETIZIONI
La competizione principale è una classifica generale in cui saranno sommati tutti i
punti ottenuti dai prono.
Saranno poi presenti due miniclassifiche (dalla prima alla nona di ritorno, dalla
decima alla diciottesima di ritorno) cui saranno assegnati premi minori. Un premio è
previsto anche per il top score annuo di singola giornata.
PARTITE RINVIATE
In caso di partite rinviate oltre la giornata successiva a quella in corso, il pronostico
si ritiene nullo per la giornata in questione, e le partite saranno poi da pronosticare
nuovamente quando saranno recuperate.
Qualora una partita venga sospesa per qualsiasi motivo, e non conclusa entro i 3
giorni dalla data programmata, TUTTE i prono per quel match saranno considerato
nulli. Se la partita viene recuperata entro 3 giorni i prono saranno invece validi.

MONTEPREMI
CLASSIFICA GENERALE:
1)
2)
3)
4)

3k
1.7k
900
500

TOP SCORE ANNUO: 250
MINICLASSIFICHE = 400 cadauna

