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Any questions?
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Conosci le 
regole – la tua 
carriera potrebbe 
dipendere da questo

Devi essere certo di conoscere le regole in tema 
di scommesse sportive, anche se non 
scommetti. Le regole possono cambiare 
continuamente. Se hai dubbi, contatta la tua 
Associazione Giocatori per avere dei chiarimenti. 
Un’accusa per illecito sportivo può rovinare la 
tua carriera e mettere a repentaglio la tua 
reputazione per sempre.

Truccare una 
qualsiasi parte 
di una gara e’ 
un crimine
Truccare anche solo una piccola 
porzione di gara è grave tanto 
quanto truccare la Coppa del 
Mondo. Se bari una volta rischi di 
rimanere invischiato per sempre 
con chi vuole aggiustare i risultati.

E non devi neanche chiedere a qualcun altro di 
scommettere per te. Le case scommettitrici e i regolatori 
nazionali per le scommesse hanno sofisticati metodi di 
monitoraggio per individuare le frodi. Se piazzi una 
scommessa sarai individuato nel loro sistema. 
I dati sul tuo telefono e sul tuo computer possono 
essere usati come prove contro di te.

Non devi mai 
scommettere sul tuo sport Le informazioni 

riservate devono 
rimanere all’interno 
della tua squadra
E’ reato la divulgazione di informazioni private o di qualsiasi notizia 
relativa ad un evento sportivo che altre persone 
potrebbero usare impropriamente per piazzare delle scommesse.

Riferisci 
sempre 
qualsiasi 
approccio 
sospetto

Omettere di riferire un approccio di questo tipo può portare a 
conseguenze gravi tanto quanto il truccare attivamente una 
gara, e può provocare lunghe squalifiche. Se disponibile, 
usa l’App RED BUTTON per segnalare in modo sicuro e 
semplice qualsiasi cosa sospetta. Se sei 
preoccupato per la tua sicurezza, questo 
metodo è assolutamente anonimo, ma se 
vuoi puoi aggiungere i tuoi contatti.


