Cos’è MatchPOINT
MatchPOINT, le scommesse di Sisal, è uno dei più importanti concessionari di scommesse del
panorama nazionale ed europeo ed è in grado di offrire quote alte, stabili e competitive: le stesse su
tutto il territorio nazionale. MatchPOINT è una società del gruppo Sisal e, di conseguenza, sinonimo di legalità e correttezza.
Richiedendo la card, è possibile scoprire il mondo delle scommesse e dei giochi online disponibili
su www.match-point.it oppure utilizzando il servizio di gioco telefonico al numero 848.845.845.

Le scommesse e i giochi MatchPOINT
Scommesse a quota fissa
Le scommesse sullo sport, e tutti le manifestazioni legate al mondo dello spettacolo, del
cinema e della musica sono scommesse a quota fissa.
La scommessa a quota fissa è un contratto “tra due parti”, il giocatore e il bookmaker (il banco).
Il bookmaker si impegna a pagare un importo predeterminato e il giocatore accetta la proposta del
banco e decide l’importo della sua giocata.
Scommesse al totalizzatore
Le scommesse sull’ippica sono dette “al totalizzatore”. Si tratta delle scommesse nelle quali gli
importi giocati da tutti gli scommettitori confluiscono in un unico montante.
Il valore del montante diventa il montepremi della corsa che viene suddiviso, a seguito della diramazione ufficiale dei risultati, tra tutte le unità di scommessa vincente.
La novità: i giochi online
Oltre alle scommesse con la card MatchPOINT è possibile provare uno degli 8 giochi online basati
sul modello della lotteria istantanea.
Con piccole puntate è possibile vincere fino a 500.000 euro!

La card per giocare online con MatchPOINT
Offrire la card Match POINT ai tuoi clienti significa proporre le scommesse e i giochi on line di
Sisal. Ciascuno dei kit che trovi allegati contiene:
- Il contratto di gioco
- La card Match POINT
- Una busta preaffrancata per l’invio a Match POINT del contratto di gioco firmato dal cliente.
Il contratto di gioco può essere inviato anche via fax al numero 06/43204546.
Puoi proporre ai tuoi clienti di effettuare il primo deposito e tutti i successivi sul loro conto
di gioco direttamente nel tuo punto vendita tramite XPOS.
Trovi tutte le informazioni relative alle operazioni sul Manuale XPOS nel capitolo dedicato a
MatchPOINT oppure sul sito www.ricevitoresisal.it.
Gestione del conto di gioco
Il conto on line Match POINT consente ai tuoi clienti di tenere sempre sotto controllo tutte le
operazioni effettuate.
- Ogni volta che viene effettuata una scommessa il resoconto della stessa (biglietto) viene
archiviato nella sezione “Conto e Scommesse” dell’area privata e il cliente può visualizzarne
subito l’esito ad avvenimento concluso.
Allo stesso modo tutte le operazioni di deposito e prelievo sono consultabili direttamente dal sito.
- Quando vince il saldo del suo conto è aggiornato in tempo reale e, se vuole prelevare, il cliente effettua la richiesta dalla sezione “Prelievi” scegliendo tra le modalità disponibili.
Per poter effettuare prelievi è necessario aver inviato il contratto compilato e firmato corredato da
copia di un documento d’identità.

Per tutte le informazioni sul prodotto visita la sezione “Guida” su www.match-point.it

