Regolamento Poker Tornei
I tornei sono l'ultimo grido del poker. Sia che stiate giocando per poche migliaia o per centinaia di migliaia
di euro, non c'è nulla come la soddisfazione di riuscire a battere i propri avversari, vincere le puntate e
mostrare a tutti come si gioca sul serio. Senza considerare il piacere di portarsi a casa il montepremi!
Su Quigioco Poker, troverete i tornei più grandi e i premi più ricchi di qualsiasi altro sito di poker. Se non
avete mai giocato in un torneo di poker, questo è tutto ciò che avete bisogno di sapere.
Prima di tutto, una breve definizione: un torneo è una competizione di poker in cui tutti i giocatori iniziano
con lo stesso numero di fiches. Tutti i giocatori continuano a giocare sino a quando un giocatore non vince
tutte le fiches.
Tutti i tornei hanno un buy-in e una quota d'ingresso. Il buy-in viene aggiunto al montepremi, mentre la
quota viene trattenuta da Quigioco Poker. Le dimensioni del montepremi dipendono dal numero di
persone che partecipano al torneo. Il montepremi verrà ripartito interamente tra i vincitori.
Per iniziare il torneo, si distribuisce una carta a tutti i giocatori. Chi riceve la carta più alta incomincia la
partita come mazziere. L'obiettivo dei giocatori è accumulare quante più fiches possibili. I giocatori che
perdono tutte le fiches sono fuori dal torneo. Man mano che il torneo prosegue, sempre più giocatori
vengono eliminati, sino a quando non ne rimane uno solo: il vincitore del torneo!
Quigioco Poker offre due tipi di torneo:
•

•

A.
1.
2.
3.
4.
5.

B.
1.
2.
3.
4.

Tornei programmati
Questi tornei hanno un orario di inizio stabilito e sono preannunciati. Se desiderate partecipare ad uno di
questi tornei, dovete iscriverti prima che chiuda la registrazione. La chiusura delle iscrizioni varia da torneo
a torneo, ma verrà sempre annunciata con anticipo nella lobby.
Tornei Sit & Go
Questi tornei sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e iniziano non appena viene raggiunto un
determinato numero di giocatori.

Regolamento tornei
Se non specificato altrimenti, a tutti i tornei verranno applicate le seguenti regole.
Iscrizione
Partite di Sit & Go su tavolo singolo: hanno inizio non appena si raggiunge il numero necessario di giocatori.
I giocatori scelgono i posti in base all'ordine di arrivo.
Partite di Sit & Go multitavolo: hanno inizio subito dopo l'iscrizione del numero necessario di giocatori. I
posti al tavolo verranno assegnati in modo casuale.
Tornei multitavolo: hanno inizio a orari prestabiliti. I posti al tavolo verranno assegnati in modo casuale.
I giocatori potranno annullare l'iscrizione a un torneo Sit&Go fino a quando sono ancora disponibili posti ai
tavoli.
I giocatori potranno annullare l'iscrizione a un torneo multitavolo fino a 5 minuti prima dell'ora di inizio del
torneo. I giocatori che si iscrivono meno di 5 minuti prima dell'ora di inizio del torneo non potranno
annullare l'iscrizione.
Regolamento
Tutti i giocatori dei tornei sono tenuti a mettere i blind e/o gli ante. I giocatori che non sono presenti e
pronti a giocare dovranno mettere i blind/ante.
In tutti i tornei programmati, ogni ora vi sarà un intervallo di cinque minuti, salvo diversamente indicato.
Nei tornei multitavolo, quando i tavoli risultano sbilanciati (ad esempio, a un tavolo sono seduti meno
giocatori rispetto a un altro), i giocatori verranno bilanciati
I giocatori spostati a un nuovo tavolo verranno inclusi nella partita quanto prima possibile.

5. In generale, ogni giocatore punterà uno small blind e un big blind in ciascun giro. Con lo scioglimento dei
tavoli e lo spostamento dei giocatori, quanto indicato di seguito si potrebbe verificare in qualsiasi
momento: o un giocatore potrebbe essere costretto a puntare un big blind più di una volta per giro o Un
giocatore potrebbe venire indicato come mazziere per più di una mano o un giocatore potrebbe saltare un
blind o entrambi i blind di un giro
6. Poiché si tratta di situazioni che si verificano casualmente, a nessun giocatore vengono offerti vantaggi a
lungo termine, e di conseguenza, questa regola è equa per tutti i giocatori.
7. Tutti i tornei, ad eccezione di quelli a tempo, continuano finché un giocatore non vince tutte le fiches. In
casi rari (alcuni tornei di qualificazione), un torneo potrebbe interrompersi anche se vi sono più giocatori
rimanenti.
8. A eccezione dei tornei con rebuy un giocatore viene eliminato quando perde tutte le fiches in suo possesso.
9. Nei tornei Limit (con una puntata fissa), ciascun giro di puntate include una puntata e tre rilanci. Quando
rimangono solo due giocatori, non vi sono limiti al numero di rilanci. Nei tornei pot-limit e no-limit, non vi
sono limiti al numero di rilanci.
10. Quando restano due giocatori, il giocatore che deve puntare il big blind effettuerà tale puntata e chi punta
lo small blind diventa il mazziere. Chi punta lo small blind o il mazziere sarà il primo a parlare prima del flop
e il secondo dopo il flop.
11. Se vengono eliminati due o più giocatori dello stesso tavolo nella stessa mano, al giocatore che ha iniziato
la mano con il numero maggiore di fiches verrà attribuita la posizione finale più alta.
12. Ai giocatori è richiesto di attenersi al codice di comportamento standard del poker. Gli eventuali abusi
comporteranno la squalifica dei giocatori dal torneo.
13. Nei tornei non è consentito il “soft playing”. Per “soft playing” si intende una situazione in cui un giocatore
non effettua una puntata corrispondente al reale potenziale della mano con l'esplicito intento di aiutare un
altro giocatore a proseguire il torneo.
14. La mancata esecuzione di una puntata nel tempo prestabilito ('time out') verrà automaticamente
considerata come un "passo" da parte del giocatore.
15. In momenti prestabiliti, i tornei si giocheranno una mano dopo l'altra. Ciò consente ai tavoli di giocare
esattamente lo stesso numero di mani nei momenti critici.
C. Criteri di annullamento
1. Sit&Go su tavolo singolo: se un torneo viene annullato per motivi tecnici, i giocatori che risultavano già
eliminati prima dell'annullamento perderanno i buy-in e le quote d'ingresso. Ai restanti giocatori verranno
rimborsati i buy-in e le quote di ingresso e si divideranno equamente il denaro dei buy-in dei giocatori già
eliminati.
2. Tornei Sit&Go multitavolo: se un torneo viene annullato per motivi tecnici, vengono applicati i seguenti
criteri di rimborso: o Ai giocatori che risultavano già eliminati al momento dell'annullamento non verranno
rimborsati i buy-in o le quote d'ingresso oppure Il montepremi verrà distribuito fra tutti i giocatori ancora
partecipanti al torneo in percentuale in base al numero di fiches in possesso di ciascun giocatore. I giocatori
esistenti non riceveranno il rimborso delle fee d'ingresso a causa del sistema di tassazione imposto
all'operatore dall'autorità di controllo italiana.
3. Tornei con denaro virtuale e freeroll: i tornei annullati senza un buy-in con denaro reale verranno
considerati non giocati. Ciò include anche i tornei e freeroll con denaro virtuale e freeroll con denaro reale.
I montepremi di tali tornei non verranno ridistribuiti e non verrà assegnato alcun compenso ai giocatori
ancora partecipanti al torneo al momento dell'annullamento.
4. I criteri di disconnessione, protezione e annullamento del torneo valgono per tutti i tornei.
5. Un torneo Sit&Go verrà annullato se tutti i giocatori risultano scollegati e se vengono giocate 50 partite
prima che possano ricollegarsi.
6. Ci riserviamo il diritto di annullare o riprogrammare i tornei in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, con
o senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di modificare le regole e i criteri dei tornei di poker in qualsiasi
momento senza preavviso. Tali modifiche verranno applicate immediatamente dopo la relativa inclusione
nella sezione 'Regolamento tornei' del sito Web. Il giocatore ha la responsabilità di controllare le regole e i
criteri dei tornei prima di iniziare un torneo.

7. Le regole e i criteri dei tornei di poker qui specificati rappresentano il completo accordo fra il giocatore e il
sito relativamente alle attività del giocatore in qualsiasi torneo, tranne per quanto specificato altrimenti
nelle regole per i tornei di poker relative a un particolare torneo, come pubblicato sul sito Web.
8. Salvo indicazioni contrarie, l'utilizzo del sito Web da parte di un giocatore è regolato dai Termini e
condizioni d'uso. In caso di controversie, verranno applicati tali termini e condizioni.
DISCONNESSIONE E PROBLEMI TECNICI
In caso di malfunzionamento della piattaforma e nei casi di circostanze gravi che ne compromettono
irrimediabilmente il regolare svolgimento, Quigioco può annullare un torneo in corso. Nel caso di
annullamento di tornei Sit & Go e Programmati, per malfunzionamenti gravi e per circostanze gravi:
1. I giocatori già esclusi dal gioco al momento dell'annullamento non ricevono alcuna restituzione.
2. L'eventuale mano corrente è annullata.
3. A tutti i giocatori ancora in gioco è restituito integralmente l'importo del buy-in, indipendentemente
dall'ammontare delle Chips possedute.
4. La quota parte del montepremi del torneo corrispondente ai buy-in complessivamente versati dai giocatori
esclusi dal gioco è ripartita tra i giocatori ancora in gioco in proporzione all'ammontare delle Chips
possedute da ciascuno di essi. In caso di sospensione temporanea del torneo, motivata da
malfunzionamenti o altre circostanze connesse, non esclusivamente, alla regolarità e sicurezza del gioco, il
torneo riprende dalla situazione di gioco nella quale era stato interrotto.
Calendario dei tornei Programmati
Tutto il giorno il divertimento è garantito su Quigioco Poker! Oltre 60 tornei al giorno: garantiti, freeroll,
satelliti, tornei con in palio ticket. Ben 20 sono tornei garantiti che, indipendentemente dal numero degli
iscritti, garantiscono sempre un montepremi minimo. E se non ci sono abbastanza iscritti, Quigioco Poker
paga la differenza! Consulta la programmazione direttamente sul client di gioco. Scarica il software di
Poker per vedere quale torneo sta per partire.

