
Che cos’è il Betpro Network? 

E’ una nuova opportunità che Betpro.it ha deciso di dare a tutti i suoi utenti! Presentando nuove 

persone a Betpro.it inizierai infatti a percepire dei bonus non solo sui punti accumulati da esse, ma 

anche sui punti accumulati da tutte le persone che queste ultime presenteranno a loro volta e così 

via.  

 
 

Come posso iscrivermi al Betpro Network? 

Prima di tutto devi essere titolare di un conto gioco Betpro, dopodiché dovrai essere 

“sponsorizzato” da un tuo conoscente che fa già parte del Betpro Network. Qualora non dovess i 

conoscere nessuno che fa già parte del Betpro Network potrai fare richiesta di adesione compilando 

il form che troverai cliccando qui. 

 
 

Quanto costa entrare a far parte del Betpro Network? 

Assolutamente niente! L’adesione al Betpro Network è totalmente gratuita. Una volta attivato il tuo 

conto network potrai infatti iniziare a sponsorizzare nuovi utenti iniziando così a guadagnare sul tuo 

Network. Avrai inoltre la possibilità di attivare sul tuo conto network il Profilo Gold, che ti darà la 

possibilità di accedere a tutte le aree della piattaforma permettendoti così di incrementare 

ulteriormente i tuoi guadagni. Il Profilo Gold ha un costo di soli 30€ l’anno e lo potrai attivarlo 

direttamente dal tuo conto Network. 

 
 

Esistono limiti nel numero di livelli che posso creare? 

No. Non esiste alcun limite di sviluppo. Pertanto avrai la possibilità di avere infiniti livelli.  

 
 

Quali sono i bonus riconosciuti a chi entra a far parte del Betpro Network? 

I bonus dipendono dal totale punti che verrà generato dal tuo Network, ovvero dalle persone 

presentate direttamente da te, dalle persone che quest’ultime presenteranno a loro volta e così via. 

Ogni € di rake generato sulla piattaforma Network corrisponderà ad 1 Punto Bonus. In base alla 

fascia di punti nella quale ricadrai, verrà applicata una diversa percentuale. Per maggiori dettagli ti 

preghiamo di scaricare il documento che troverai nel tuo conto network. 

 
 

Quale percentuale di rake viene fatta confluire sul Network? 

Betpro.it ha deciso di far confluire sul Network l’80% del rake generato al netto delle tasse AAMS 

calcolate nella misura del 3% sul volume di gioco e dei costi provider calcolati nella misura del 

16,5% del rake. 

 
 

Nel Betpro Network si può guadagnare solo sul Poker? 

Attualmente si, ma sono in arrivo grandi novità! A breve infatti verranno introdotti altri prodotti che 

ti permetteranno di incrementare i tuoi guadagni. 


