TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO (CGU)
E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ( CGV )
Premessa:
LaVerascommessa.com è un portale che oﬀre news e consigli rela7vi al mondo del calcio e del be;ng. Non
rappresenta una testata giornalis7ca ed i suoi contenu7 vengono aggiorna7 senza alcuna periodicità. Non
prevede alcun servizio di compravendita di beni e servizi, soltanto libero scambio di informazioni, prodoAe
esclusivamente dallo staﬀ de LaVeraScommessa e messe gratuitamente a disposizione.
Natura del portale, Mappa e ContenuB
Il portale è da ritenersi ( principalmente ) un sito vetrina ed un aggregatore di no7zie ineren7 il be;ng e
tuAo ciò che lega il mondo delle scommesse spor7ve e non.
Il portale, maturata l’esperienza nel be;ng, valuterà le par7te ed i match più interessan7 promuovendo
gratuitamente i propri pronos7ci ma comunque non garantendo alcun risultato in quanto gli stessi saranno
e dovranno intendersi delle ipotesi di risultato.
Alcuna somma dovrà mai essere distraAa al portale in relazione a quanto qui riportato poiché il servizio per
l’utente ﬁnale sarà e dovrà sempre intendersi gratuito.
Il portale non è in alcun modo legato ad AAMS né tantomeno è possibile, mediante script o programmi
integra7 giocare su piaAaforme di gioco in quanto alcun guadagno sarà devoluto al portale se non a seguito
di vendita di spazi pubblicitari appositamente negozia7 alle aziende interessate.
Il portale, nello speciﬁco, è così composto:
a. HOME PAGE E COPERTINA:
Nella home page sarà possibile ravvisare l’anteprima dei pronos7ci del giorno. Le anteprime degli
stessi saranno visualizza7 a scopo dimostra7vo. All’interno della Home page sarà altresì presente
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una sezione dedicata alle News Spor7ve ed agli Ar7coli inseri7 di interesse per il mondo dello sport
o dei pronos7ci spor7vi.
Parimen7, sempre nella sezione interna alla Home page, l’utente potrà ricercare, mediante apposito
pannello, le agenzie di be;ng più vicine e veriﬁcare le schede appositamente create per queste
all’interno del portale;
b. PRONOSTICI
Nella sezione parimen7 denominata saranno inseri7 i Pronos7ci Spor7vi (interamente espressi)
pos7 in essere dal portale e sempre in forma gratuita.
Nella medesima sezione saranno indicate, onde incorrere in errori, le giuste”raccomandazioni”
ﬁnalizzate ad un gioco sicuro e responsabile.
c. SCOMMESSE VINTE
Nella sezione parimen7 denominata saranno inserite tuAe le scommesse che gli esper7 del portale
hanno ipo7zzato vincen7 e che hanno poi prodoAo il risultato correAo.
La sezione sarà cartellizzata o comunque determinata individuando i pronos7ci precedentemente
“centra7” suddividendo gli stessi in ordine temporale.
d. NEWS
Nella sezione News saranno inseri7 ar7coli ineren7 il mondo del calcio e delle scommesse spor7ve.
La sezione non potrà equipararsi alla Testata Giornalis7ca Online (ex Legge 62 del 2001) in
quanto gli Ar7coli, le no7zie ed i commen7 di interesse spor7vo non saranno inseri7
con periodicità regolare né la News sarà mai caraAerizzata dalla cosìdeAa “Testata” cos7tuente
elemento iden7ﬁca7vo del prodoAo e quindi soAoposto agli obblighi previs7 dall’ Art. 5
della Legge n.47 del 1948.
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La sezione News è suddivisa in altreAante pagine, ognuna dedica ad un singolo ar7colo redaAo
dallo Staﬀ. In queste singole pagine è fruibile il form “lascia un commento”.
e. NEWSLETTER
La sezione parimen7 denominata sarà dedicata all’iscrizione dell’utente alle informa7ve previste dal
servizio NewsleAer nei termini di legge indica7 nell’apposita sezione di Privacy. L’iscrizione alla
newsleAer è vietata ai minori di 18 anni.
f. WIKIBET
La sezione parimen7 denominata sarà dedicata alle deﬁnizioni “usualmente” u7lizzate nel mondo
delle scommesse. Le deﬁnizioni saranno descriAe ed individuate al ﬁne di fornire gratuitamente
all’utente il signiﬁcato di un ipote7co simbolo che potrebbe essere riscontrato in fase di scommessa
spor7va.
g. CLASSIFICHE
La sezione parimen7 denominata mostrerà le Classiﬁche calcis7che dei vari campiona7 del mondo.
Le classiﬁche saranno inserite mediante dei Widget provenien7 da si7 esterni e per tali mo7vazione
sarà impossibile al portale poter determinare della completezza o della giusta indicazione della
no7zia all’interno di ogni singola classiﬁca.
h. RADIO LIVE BET
La sezione parimen7 denominata mostrerà il Widget rela7vo al portale www.spreaker.com
aAraverso il quale è possibile fruire della web radio ges7ta dallo staﬀ de LaVeraScommessa. La web
radio rappresenta un ulteriore servizio oﬀerto dal portale in maniera assolutamente gratuita.
Le su indicate pagine e sezioni saranno accessibili a tu; gli uten7 che intenderanno visitare il Portale senza
alcuna forma di registrazione richiesta per la navigazione.
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1 - Condivisione dei contenuB ed informazione relaBva alle immagini
Il Portale è da ritenersi l’unico 7tolare delle informazioni e del materiale contenuto all’interno del sito web
laverascommessa.com
Le immagini, le rappresentazioni graﬁche ed i Video potrebbero, in alcuni casi, non corrispondere
esaAamente alla reale rappresentazione degli stessi per mo7vazioni dipese, il più delle volte,
dal Browser in uso ovvero dal la risoluzione dello schermo u7lizzato.
I contenu7 del portale potranno essere condivisi sui social ( inserendo l’URL all’interno di un proﬁlo
Facebook per esempio ) ma nessun utente potrà, in nessun modo ed a nessun 7tolo, acquisire, scaricare,
u7lizzare impropriamente, fare copia, divenire possessore mediante l’u7lizzo di programmi “catch” o
comunque diﬀondere in modo improprio ( se non espressamente autorizza7 dal Portale ) i contenu7
presen7 all’interno del sito siano essi in forma testuale, che in formato immagini ovvero di Video.
Il Portale sarà da ritenersi l’unico soggeAo avente diriAo per quanto riportato nel presente Ar7colo ai sensi
e per gli eﬀe; della L. 633/41 e successive modiﬁche.
2 - Responsabilità del Portale e dell’utente
A ) responsabilità del portale :
Il portale è responsabile delle informazioni inserite, siano esse testuali, fotosta7che o in formato video.
Il portale si impegna, sin da ora, a divulgare Video dimostra7vi, nonchè tes7 od immagini, rappresentan7 la
realtà ed interamente inedi7 ( fruAo, dunque, di ingegno intelleAuale ) faAo salvo quanto individuato
nella sezione NEWS o CLASSIFICHE.
Il portale e le informazioni in esso contenute sono fruAo di studio ed aAenta analisi struAurale e testuale
ma, ciò nonostante, dovranno essere traAa7 come tali senza che eventuali consigli ( rela7vi al gioco )
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possano considerarsi sos7tu7vi di quelli forni7 da un punto scommesse ovvero debbano indurre l’utente al
gioco che sin da ora si ri7ene debba considerarsi meramente a;vità di interesse ludico.
Il portale, nell’acquisizione delle informazioni o nella pubblicazione delle no7zie nelle rela7ve sezioni, sin
da ora, informa l’utente che il gioco potrebbe diventare una patologia e per tali mo7vazioni, onde incorrere
nelle sanzioni previste dagli ArA. 718 e 719 c.p., si obbliga a reiterare la massima aAenzione nella visione
dei contenu7 presen7 nelle pagine qui presentate.
Laverascommessa.com, responsabile del portale, è da ritenersi per tu; i mo7vi su indica7, a;vità di mera
individuazione dei sistemi di gioco, senza che tale a;vità di informazione o di pronos7co debba considerarsi
un is7gazione al gioco od alla scommessa.
Nuovamente si ribadisce che i sistemi di gioco sono da considerarsi soggiacen7 all’ Is7tuto
dell’ ALEATORIETA’ non potendosi considerare le scommesse (in nessun modo) una forma di guadagno
sicuro. Eventuali somme spese presso le Agenzie territoriali o online, a seguito dell’u7lizzo dei sistemi di
gioco o dei pronos7ci indica7 nel portale, non potranno essere MAI richieste a laverascommessa.com, in
quanto la stessa non garan7sce ne mai potrà mai garan7re alcuna vincita sicura.
B ) Responsabilità dell’utente
L’utente navigatore che intenderà visitare il portale è conscio che dovrà rispeAare interamente le presen7
Condizioni Generali. Inoltre è invitato a leggere e rispeAare la nostra Copyright e la nostra Privacy Policy.
A prescindere dagli impegni giuridici assun7, l’utente è Responsabile di quanto acquisito all’interno del
portale conscio dei deAami già previs7 dal su indicato.
Per maggiore forza si intende, altresì, precisare che l’utente non dovrà mai considerare il pronos7co indicato
per un match vigente come sicura forma di guadagno.
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3 - Eventuali collegamenB a link esterni
Il portale potrebbe oﬀrire collegamen7 a links esterni, come per mera esempliﬁcazione nella Sezione
CLASSIFICHE, NEWS o RADIO LIVE BET- che collegano le pagine di www.laverascommessa.com con si7 web
diversi. L’utente dà aAo e riconosce che il Titolare/Venditore non può essere in alcun modo responsabile per
il funzionamento di tali si7 o risorse esterne nonché dei contenu7 ivi inseri7.
4 - Proprietà intelleUuale CGU e/o CGV
Le presen7 CGU e/o CGV sono da ritenersi proprietà intelleAuale de laverascommessa.com e proteAe dal
diriAo vigente in materia di Autore (ex L. 633/41 e ss.).
Non è consen7to il suo u7lizzo da parte di terzi sogge;, anche parzialmente, per scopi commerciali.
Eventuali violazioni in tal senso saranno perseguite civilmente e penalmente.
Le presen7 Condizioni sono aggiornate alla data del 18.04.2015
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