Come partecipare ad un collettivo quiniela [a]
Sito web : https://www.apuestasrentables.net
Per prima cosa si deve essere registrati. Accettano tutti dal web. E’ un sito legale con sede in Spagna.

Oltre a poter giocare in proprio. Caricare comodamente le colonne totocalcio.
Questo sito offre la possibilità di creare e gestire collettivi anche con persona sconosciute.
La foto sopra. Mostra alcuni collettivi aperti. Può essere con iscrizione libera, oppure iscrizione privata.
Se l’iscrizione e’ libera, potete comprare una oppure più quote e diventare soci. E dividere in caso di vincita.
Se l’iscrizione e’ privata, potete comprare una oppure più quote.
Ma dovete richiedere la password. Al proprietario del collettivo.
Riassumendo.
LIBRE = iscrizione alle quote senza password.
PRIVADA = iscrizione alle quote con password.
In ogni caso l’importo scelto viene scalato dal vostro conto gioco.

Quando siete nella pagina della Peña
Cliccate sul nome del sistemistica che volete fare parte.
Troverete il costo minimo di partecipazione. E se vedete la casella Contraseña:
In questa dovete inserire la password. E poi cliccare sul bottone [iJUGAR!].
Fatto, avete pagato dal vostro conto gioco 9 euro, e partecipate al collettivo TOTOeCALCIO.
Oppure ad un altro collettivo aperto sul sito.

Ogni colonna costa 75 centesimi.
Facciamo un esempio di collettivo.
TOTOeCALCIO ha raccolto quote per un totale di 90 euro. Metterà in gioco 120 colonne.
Vince una somma di 120.000 euro. Il 10% viene trattenuto. Quindi 12.000 euro.
Restano 108.000 euro. Dividiamo per 120 colonne giocate. Ogni colonna vince 900 euro.
Quindi se tizio aveva comprato colonne per 9 euro. Ha comprato 12 colonne. Vince 900 x 12 = 10.800 euro.
Tizio troverà 10.800 euro, direttamente sul suo conto gioco. Che potrà subito prelevare.
L’organizzatore della giocata collettiva. In questo caso TOTOeCALCIO non ha il compito di contabilità.
Il rapporto con chi ha partecipato termina dopo ogni concorso. Anche in caso di vincita.
Sarà il sito ad avere la totale segretezza e gestione della contabilità

Nella pagina del nome collettivo. Cliccando su ESCRUTINIOS. Troverete le colonne giocate e che siete soci.
Se avete preso quote di partecipazione.
Potete seguire l’andamento del sistema giocato comodamente online. Molto veloce e dettagliato.
In alcuni casi bisogna essere loggati al sito per seguire lo spoglio online. Dipende dal gestore del collettivo.

N.B.
Con vincite superiori a 40.000 euro. Vengono tassate le vincite del 20 %. Ma il tutto avviene in automatico.
Le vincite accredidate sono già quindi esentasse. Si pagano a monte. Così mi hanno comunicato.
Ricordate che la Peña e’ un modo aggiuntivo per giocare alla quiniela anche con sconosciuti.
E in questo caso non dovete occuparvi della contabilità. Ci pensa il gestore del sito in automatico.
Per tutto il resto potete sempre giocare in modo individuale. Semplicemente in autonomia.

Vi consiglio di registratevi a questo link completo. Se ancora non siete registrati. Vi aiuto io.

https://www.apuestasrentables.net/?partnerID=09
Su twitter per argomenti in merito.
https://twitter.com/totoecalcio

Scrivete pure a questa mail per informazioni e assistenza gratis.

quiniela@vecasoft.it

