
  

  

NOTA INFORMATIVA SULLE PROBABILITA’ DI 
VINCITA OFFERTE DAL SITO PLANETWIN365 

  
Così come previsto dal Decreto Legge, 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (convertito con Legge, 08 novembre 2012, n. 189) si 
riportano le note informative sulle probabilità di vincita dei giochi con vincite in denaro offerti dal sito PlanetWin365. 
 
Le scommesse su eventi sportivi si dividono in due grandi categorie: 
 

• Scommesse al Totalizzatore 
• Scommesse a Quota Fissa 

 
Nel primo caso una parte fissa del montepremi accumulato viene destinato a coloro i quali 
indovinano il pronostico, e diviso in caso di più vincitori (ad esempio il Totocalcio); nel secondo 
caso la vincita dipende dal valore della puntata moltiplicata per la quota o le quote presenti nel 
pronostico (p*qx*qy etc etc). 

Il calcolo nelle Scommesse a Quota Fissa 
 
Nel caso delle scommesse a quota fissa assai difficile predeterminare quale sia la possibilità di 
vincita, essendo la possibilità dipendente da un elemento soggettivo che è la valutazione 
dell'evento da parte del bookmaker. Molto più realistico è parlare di pay out, ossia della parte 
delle giocate che ritorna nelle tasche dei giocatori. Tale entità può essere calcolata in maniera 
induttiva su base storica o approssimativamente ricavata prendendo come parametri la 
percentuale di allibramento del bookmaker e gli eventi presenti nella schedina. Per percentuale di 
allibramento o allibraggio si intende il margine di difesa del bookmaker ovvero la percentuale di 
vantaggio del bookmaker stesso nei confronti dei consumatori. 

Calcolo della percentuale di allibramento 
 
Il calcolo di tale percentuale è estremamente semplice; prendiamo un esempio pratico a tre 
variabili dell'incontro Catania - Torino, con le seguenti quote: 
 

• segno 1: 2.03 
• segno X: 3.30 
• segno 2: 3.92 

 
il calcolo avviene in questo modo: 
(1/ 2,03) + (1/3,3) +(1/3,92) 1/q1+1/qx+1/q2 0,492+0,303+0,255=1,05 
 
I numeri alla destra della virgola costituiscono la percentuale di allibramento che in questo caso è 
del 5%; minore è questa percentuale, maggiormente il "gioco" è equo per il consumatore. 
 



  

  

 
Stesso calcolo in caso di evento a due variabili sempre per Catania - Torino, stavolta per la 
tipologia di scommessa "Over/Under 2,5": 
 

• segno Over: 2.03 
• segno Under: 1,76 

 
il calcolo avviene nello stesso modo: 
(1/2,03)+ (1/1,76) 0,492+0,568=1,06 
 
Quindi in questo caso il vantaggio del bookmaker sarà del 6%. 

Il calcolo nelle Scommesse Multiple e il Bonus 
 
La percentuale di allibramento va aumentando nel caso di pronostici contenenti più eventi, e sarà 
così calcolabile: 
 

• in caso di un evento percentuale di allibramento (che indicheremo per comodità con p) 
quindi 100% - p% =t 

• in caso di due eventi t-p%di t = r 
• in caso di tre eventi r-p%di r = s e così via 

 
Per pronostici contenenti 5 o più eventi si inserisce il bonus che va ad aumentare l'eventuale 
vincita e quindi ad "annacquare" il vantaggio del bookmaker che diminuisce quindi dai 5 eventi in 
poi. 
La combinazione peggiore quindi si ha in caso di 4 eventi. 

Informazioni importanti sul Pay Out 
 
E' storicamente e statisticamente provato che il pay out in materia di scommesse sportive si 
assesta su un percentuale simile a quella di allibramento, quindi per le singole circa il 94-95% e 
sulle mutiple intorno all'85-86. 
Per l'anno 2012 il pay out è stato dell'85,4%. 
Nonostante comunque le scommesse sportive a questo condizioni siano un gioco 
particolarmente equo in termini di pay out, il rischio di dipendenza è sempre in agguato. 
 
Vi invitiamo pertanto a calcolare sempre le vostre possibilità di vincita e a giocare con 
estrema moderazione. 


