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1. Texas Hold'em 

Una delle varianti più famose del poker è il Texas Hold'em e può essere giocato in 4 varianti: 

• No Limit (NL): il più diffuso nei tornei; in questa variante non c’è un limite di rilancio; 
• Pot Limit (PL): le puntate e i rilanci non possono essere maggiori dell'ammontare presente nel piatto prima 

del proprio turno di gioco; 
• Limit (L): le puntate sono bloccate, così pure gli eventuali rilanci che possono essere solo 3 per round di 

scommessa, tranne quando sono rimasti al tavolo solo due persone. Il limit game è un tipo di gioco che 
richiede una minor abilità psicologica (per via dei piatti ridotti, dei rilanci bloccati, quasi totale assenza di 
bluff ecc.) ma richiede altresì una attenta valutazione matematica degli eventi. 

• Misto (mixed): si alternano giri di Limit a giri di No Limit  
 
All'inizio della partita, a ogni giocatore vengono distribuite due carte coperte, dette "hole cards", che solo 
lui può vedere. Successivamente, vengono distribuite al centro del tavolo cinque carte comuni scoperte 
(“community cards” o “the board”) che possono essere viste e usate da tutti i giocatori. I giocatori possono 
formare la loro mano di cinque carte combinando sia le loro carte coperte che quelle scoperte. 
 
Il gioco è diviso in quattro giri di puntate e la mano si sposta in senso orario da un giocatore all'altro. Le 
puntate iniziano dalla posizione accanto al gettone del mazziere. Nel gioco online il "mazziere", cioè colui 
da cui si determinano le modalità di svolgimento delle mani, è fittizio e viene identificato da un pulsante 
circolare denominato "Dealer Button", che si sposta in senso orario di giocatore in giocatore dopo ogni 
mano. 
 
Se due o più giocatori hanno una mano di cinque carte assolutamente identiche come valore, il piatto viene 
diviso equamente fra i vincitori. L'eventuale fiche in eccesso verrà assegnata al vincitore a sinistra del 
mazziere. Su @(ViewBag.SiteName) Poker il valore di una fiche in eccesso è di 1 cent. 
 
I blind 
 
Prima dell'inizio di un gioco, i due giocatori a sinistra del mazziere puntano 'al buio', senza cioè avere visto 
le carte. I blind (i bui) assicurano che all'inizio del gioco ci sia del denaro nel piatto. Il giocatore a sinistra del 
mazziere piazza lo 'small blind' (piccolo buio) e il giocatore alla sua sinistra piazza il 'big blind' (grande buio). 
Nei tornei di Texas Hold'em questo ammontare predeterminato aumenta secondo un modello temporale in 
modo tale da assicurare la progressiva eliminazione di giocatori. In particolare, lo 'small blind' (il giocatore 
all'immediata sinistra del dealer) deposita metà della puntata minima, mentre il giocatore alla sua sinistra, 
il 'big blind', deve depositare l'intero ammontare della puntata minima. Questo procedimento é detto in 
gergo "posting the blinds." 
 
 
Azioni prima del Flop 
 
Ciascun giocatore riceve due carte coperte, definite "hole". Il giro ha inizio dal giocatore seduto a sinistra 



del big blind. Questo giocatore ha a disposizione tre opzioni: chiamare, rilanciare o passare. 
 
Chiamare (Call): Coprire l'importo puntato nel big blind. 
Rilanciare  (Raise): Aumentare l'importo puntato. 
Passare (Fold): Lasciare la mano, rinunciando a giocare. 
 
Le puntate proseguono in senso orario fino a quando tutti i giocatori non hanno avuto la possibilità di 
svolgere la propria azione. 
Se un giocatore rilancia, tutti coloro che desiderano rimanere in gioco dovranno vedere l'importo del 
rilancio oppure eseguire un rilancio ulteriore. In alternativa è possibile passare e lasciare la mano senza 
puntare altre fiches. 
Quando tocca nuovamente puntare al giocatore che ha messo il big blind (la prima puntata obbligatoria), il 
giocatore può fare 'check', ovvero restare in gioco senza aggiungere altri soldi al piatto. Tuttavia, se un 
avversario ha rilanciato, il giocatore che ha messo il big blind ha tre opzioni: passare, chiamare o rilanciare. 
Dopo che tutti i giocatori hanno compiuto le loro azioni, sul tavolo viene distribuito il Flop. 
 
Flop 
 
Per "Flop" si intendono tre carte scoperte che vengono poste sul tavolo e possono essere usate da tutti i 
giocatori per creare una mano di cinque carte. Segue un secondo giro di puntate. 
 
Turn 
 
La quarta carta comune viene distribuita scoperta sul tavolo. Segue il terzo giro di puntate. 
 
River 
 
Viene distribuita la quinta e ultima carta comune, seguita dal giro finale di puntate. 
 
Showdown 
 
Se è rimasto in gioco più di un giocatore, si procede allo showdown, in cui i giocatori scoprono le loro carte 
e quello con la mano più alta vince. Due giocatori che scoprono delle mani identiche si dividono il piatto. 
 

2. Poker Omaha 
 
Un'altra popolare variante del poker è l'Omaha. In questo tipo di gioco, i giocatori ricevono quattro carte 
coperte, dette "hole cards" e cinque carte comuni scoperte che possono essere usate da tutti i giocatori. 
Ogni giocatore deve usare due delle sue carte coperte e tre delle carte comuni per fare la sua mano. 
 
Il gioco è diviso in quattro giri di puntate e la mano si sposta in senso orario da un giocatore all'altro. Le 
puntate iniziano dalla posizione accanto al gettone del mazziere. Nel gioco online il "mazziere", cioè colui 
da cui si determinano le modalità di svolgimento delle mani, è fittizio e viene identificato da un pulsante 
circolare denominato "Dealer Button", che si sposta in senso orario di giocatore in giocatore dopo ogni 
mano. 
 
Se due o più giocatori hanno una mano di cinque carte assolutamente identiche come valore, il piatto viene 
diviso equamente fra i vincitori. L'eventuale fiche in eccesso verrà assegnata al vincitore a sinistra del 
mazziere. Su Quigioco Poker il valore di una fiche in eccesso è di 1 cent. 
 
I blind 
 
Prima dell'inizio del gioco, i due giocatori a sinistra del mazziere devono effettuare delle puntate 



denominate "blind" (bui). Tali puntate prendono questo nome perché sono effettuate "al buio", cioè prima 
che i giocatori possano vedere le carte comuni. I blind assicurano che all'inizio del gioco ci sia del denaro nel 
piatto. Il giocatore a sinistra del mazziere piazza lo 'small blind' (piccolo buio) e il giocatore alla sua sinistra 
piazza il 'big blind' (grande buio). 
 
Prima del Flop 
 
Ad ogni giocatore vengono distribuite quattro carte coperte. Tali carte sono definite "hole cards". Il primo 
giocatore a sinistra del big blind inizia quindi il primo giro di puntate. Questo giocatore, noto come 'Under 
the Gun', può: 
 
Chiamare (Call): Coprire l'importo puntato nel big blind. 
Rilanciare  (Raise): Aumentare l'importo puntato. 
Passare (Fold): Lasciare la mano, rinunciando a giocare. 
 
Quando tocca nuovamente puntare al giocatore che ha messo il big blind (la prima puntata piena), il 
giocatore può fare 'check', oppure restare in gioco senza aggiungere altri soldi al piatto. Tuttavia, se un 
avversario ha rilanciato, il giocatore che ha messo il big blind ha tre opzioni: chiamare, rilanciare un'altra 
volta o passare. 
 
Flop 
 
Tre carte comuni, che tutti i giocatori possono utilizzare per formare la loro mano da cinque carte, vengono 
distribuite scoperte sul tavolo. In seguito, si ha un secondo giro di puntate. 
 
Turn 
 
Una quarta carta comune viene distribuita scoperta sul tavolo. Segue il terzo giro di puntate. 
 
River 
 
Viene distribuita la quinta e ultima carta comune, seguita dal giro finale di puntate. 
 
Showdown 
 
Se nella fase finale è rimasto in gioco più di un giocatore, si procede con lo showdown. I giocatori scoprono 
le proprie carte e la mano più alta vince. Due giocatori che scoprono mani dello stesso valore si dividono il 
piatto. 
 

3.  Omaha Hi/Lo  
 
Omaha Hi/Lo è molto simile al normale Omaha, solo che il piatto è diviso tra la migliore mano alta (come 
nel normale Omaha) e la migliore mano bassa (basata su cinque carte, a partire da otto e a scendere).  
 
Ai giocatori vengono distribuite quattro carte coperte, dette "hole cards", e cinque carte comuni scoperte 
che possono essere usate da tutti i giocatori. Ogni giocatore deve usare due delle sue carte coperte e tre 
delle carte comuni per fare la sua mano. 
 
Il gioco è diviso in quattro giri di puntate e la mano si sposta in senso orario da un giocatore all'altro. Le 
puntate iniziano dalla posizione accanto al gettone del mazziere. Nel gioco online il "mazziere", cioè colui 
da cui si determinano le modalità di svolgimento delle mani, è fittizio e viene identificato da un pulsante 
circolare denominato "Dealer Button", che si sposta in senso orario di giocatore in giocatore dopo ogni 
mano. 



 
Se due o più giocatori hanno una mano di cinque carte assolutamente identiche come valore, il piatto viene 
diviso equamente fra i vincitori. L'eventuale fiche in eccesso verrà assegnata al vincitore della mano alta. Su 
Quigioco Poker il valore di una fiche in eccesso è di 1 cent. 
 
I blind 
 
Prima dell'inizio di un gioco, i due giocatori a sinistra del mazziere piazzano delle puntate 'al buio', senza 
cioè aver visto le carte. I blind (bui) assicurano che all'inizio del gioco ci sia del denaro nel piatto. 
Il giocatore a sinistra del mazziere piazza lo 'small blind' (piccolo buio) e il giocatore alla sua sinistra piazza il 
'big blind' (grande buio). 
 
Prima del Flop 
 
Ad ogni giocatore vengono distribuite quattro carte coperte, dette "hole cards". Il primo giocatore a sinistra 
del big blind inizia quindi il primo giro di puntate. Questo giocatore, noto come 'Under the Gun', può: 
 
Chiamare (Call): Coprire l'importo puntato nel big blind. 
Rilanciare  (Raise): Aumentare l'importo puntato. 
Passare (Fold): Lasciare la mano, rinunciando a giocare. 
 
Quando tocca nuovamente al giocatore che ha messo il big blind (la prima puntata piena), il giocatore può 
fare 'check', oppure restare in gioco senza aggiungere altri soldi al piatto. Tuttavia, se un avversario ha 
rilanciato, il giocatore che ha messo il big blind ha tre opzioni: deve passare, chiamare o rilanciare un'altra 
volta. 
 
Flop 
 
Tre carte comuni scoperte sul tavolo, che possono essere utilizzate da tutti i giocatori per creare una mano 
da cinque carte. Segue un secondo giro di puntate. 
 
Turn 
 
Una quarta carta comune viene scoperta sul tavolo. Segue il terzo giro di puntate. 
 
River 
 
Viene scoperta la quinta carta. Questa è l'ultima carta comune e viene seguita dal giro finale di puntate. 
 
Showdown 
 
Se è rimasto in gioco più di un giocatore, si procede con lo showdown. Durante lo showdown, tutti i 
giocatori scoprono le proprie carte; la migliore mano alta vince metà del piatto e la migliore mano bassa 
vince l'altra metà. Lo stesso giocatore può avere sia la migliore mano alta che la migliore mano bassa. 
Tuttavia, se nessuno dei giocatori ha una mano bassa, la migliore mano alta vince l'intero piatto. 
 

4. Poker Cash Game 
 
Nella variante del poker denominata "Cash Game" le fiches che ogni giocatore ha davanti a sé 
corrispondono a denaro reale. Ogni giocatore si siede con un importo variabile deciso da lui e che rientra 
nei limiti prestabiliti per quel tavolo. In nessun caso la posta iniziale per la partecipazione alla sessione di 
gioco, comprensiva di successivi incrementi, può essere superiore a € 1.000. 
 



A differenza della modalità torneo, il poker cash non ha limitazioni temporali: è possibile iniziare e 
terminare una sessione di gioco in qualunque momento. Quindi il giocatore potrà partecipare anche a 
poche mani o addirittura ad una sola; inoltre, non esiste un montepremi. Nel momento in cui il giocatore 
termina la sessione di gioco, la somma che possiede in quel momento sarà trasferita sul suo conto di gioco. 
 
Nel poker cash gli importi dello small e del big blind sono legati al tavolo e costanti, a differenza del torneo 
dove, invece, aumentano secondo livelli prestabiliti di tempo. 
 
Per iniziare una sessione di gioco è sufficiente selezionare un tavolo, acquistare le fiches desiderate 
pagando il corrispettivo in denaro reale e scegliere il proprio posto tra quelli disponibili. La partecipazione 
diviene effettiva nel momento in cui il giocatore punta la cifra corrispondente al big blind; il giocatore ha 
facoltà di scegliere se puntare immediatamente il buio obbligatorio o attendere il proprio turno. 
 
Rake 
 
Nel poker cash si definisce "Rake" la commissione  trattenuta dalla poker room sul valore totale di ogni 
piatto. Tale importo è calcolato in misura percentuale sul totale del piatto stesso. Questa regola si applica 
anche se il giocatore sta giocando a soldi virtuali ("Allenamento"), al fine di rendere l'esperienza di gioco 
più realistica. 
In ogni caso, se non si raggiunge il flop, la quarta carta (Turn), non verrà trattenuta alcuna rake dal valore 
totale di ogni piatto. 
All'interno del client di gioco - e più specificatamente di ogni tavolo - sono sempre disponibili le 
informazioni sulle dimensioni del piatto e sull'ammontare della rake. La rake viene arrotondata alla seconda 
cifra decimale, compatibilmente con la chip di taglio più basso utilizzata. 
L'ammontare mostrato in corrispondenza del piatto è già al netto della rake che verrà trattenuta dalla 
poker room e corrisponde pertanto al valore reale della vincita. 
 
Esempio A 
 
Tavolo con 3 giocatori bui 1€/2€ NL Texas Hold'em 
Bottone: Raise 6€ 
Piccolo buio: 1€ Fold 
Grande buio: 2€ Fold 
Il bottone vince il piatto da 3€ e NON paga la rake 
 
Esempio B 
 
Tavolo Heads Up con 2 giocatori bui 1€/2€ NL Texas Hold'em 
Piccolo buio: Raise 6€ 
Grande buio: All in 200€ 
Piccolo buio: Call 200€ 
Il  piatto alla fine della mano sarà di 400€ e su questo piatto i giocatori vedranno scalata la rake secondo i 
seguenti calcoli: 
Piatto = 400€ 
Tassa di servizio 5,5% 
Il 5,5% di 400€ sono 22€ ma essendo il CAP della rake per questo specifico tavolo 1,25€, dal Piatto totale 
verranno tolti solo 1,25€ (vedi tabella). In questo caso il piatto finale, tolta la rake, sarà di 398,75€! 
 
Di seguito è presentata la struttura della rake per il Cash Game di Quigioco Poker: 
 
1) Importi minimi e massimi per ingresso al tavolo 
Giochi No Limit/ Pot Limit                  Minimo 30, Massimo 100 volte il Grande Buio 
Giochi Limit                 Minimo 30, Massimo 100 volte la Puntata Minima 



 
2) Rake massima (si applica per tutti i tipi di gioco, a meno di indicazioni differenti): 
2 giocatori NL 10 1,25€ 
2 giocatori NL 20 to NL 50 1,25€ 
2 giocatori NL 100 to NL 200 1,25€ 
2 giocatori NL 1000 5 € 
3-4 giocatori NL 2 to NL 10 1,00€ 
3-4 giocatori NL 20 to NL 100 2,00€ 
3-4 giocatori NL 200 to 400 3,50€ 
3-4 giocatori NL 1000 6 € 
5+ giocatori NL 2 to NL 10 2,00€ 
5+ giocatori NL 20 to NL 50 3,00€ 
5+ giocatori NL 100 3,25€ 
5+ giocatori NL 200 to NL 400 3,50 € 
5+ giocatori NL1000 6,00€ 
 
3) Calcolo della Rake 
5,5% (0,01€ ogni 0,18€) per unità di chip minima di 0,01€ da NL 25 al NL 100 

 

6,25% (0,01€ ogni 0,16€) per unità di chip minima di 0,01€ NL 10 
 

5,88% (0,01€ ogni 0,17€) per unità di chip minima di 0,01€ NL 20 
 

7,14% (0,01€ ogni 0,14€) per unità di chip minima di 0,01€ da NL 1 a NL 5 
 

5,5% (0,055€ ogni 1€) per unità di chip min. di 0,05€ da NL 200 a NL 1000+ 
 

 
* Per alcuni tavoli cash il numero minimo o massimo di bui con il quale un giocatore può iniziare una 
sessione di gioco è diverso, e sarà specificato nel pannello delle info del tavolo stesso. 
 

5. Strobe Poker/ Poker Rapido 
 
Lo Strobe Poker anche detto Poker Rapido è una versione più veloce delle tradizionali partite di poker. Si 
gioca esattamente come il consueto poker Cash Game ma, ad ogni mano, si affrontano nuovi avversari. 
 
Nelle partite di poker cash tradizionale, infatti, si gioca contemporaneamente allo stesso tavolo contro una 
serie statica di sfidanti, mentre nel Poker Rapido si gioca contro un gruppo più ampio e variabile di sfidanti. 
 
Quando si ‘’foldano’’ le carte ai tavoli di Poker Rapido, si è immediatamente collocati in un nuovo tavolo 
con nuovi avversari e, per velocizzare ulteriormente la partita, si può anche scegliere l'opzione per foldare 
più rapidamente (abbandonare il giro) ed essere collocato in un nuovo tavolo. 
 
Novità introdotte dal Poker Rapido 
 
La caratteristica più peculiare del Poker Rapido rispetto al poker cash tradizionale è la funzione “Fold out of 
turn” (abbandona il turno). Questa funzione consente al giocatore di abbandonare il turno e quindi di 
sedersi a un altro tavolo contro nuovi avversari, e iniziare una nuova mano nonostante la prima sia ancora 
in corso (la prima mano continuerà in background). Gli avversari del primo tavolo continueranno a vedere il 
giocatore come attivamente “seduto”, poiché la sua uscita avrà luogo solo quando sarà il suo turno di agire. 
 
L’opzione “View fold” 
 
Se un giocatore decide di lasciare ma vuole comunque restare al tavolo per vedere i risultati di una mano 
può utilizzare l’opzione “View fold” (visualizza mano lasciata). Basta cliccare sull’icona a forma di occhio 
accanto al pulsante “Fold” (lascia) nel client di poker. Per uscire dal tavolo e iniziare un nuovo round, il 
giocatore deve semplicemente premere il pulsante “New Hand” (nuova mano). 
 



Posizioni e strategie dei bui 
 
Come avviene nel poker texano tradizionale, il bottone del mazziere e i bui ruotano in senso orario. Ma 
poiché gli avversari cambiano a ogni mano la posizione e la strategia dei bui seguirà un algoritmo specifico. 
Una volta determinata la postazione per uno specifico round, il giocatore con il più alto numero di round 
giocati che non ha ancora avuto il controbuio è selezionato per quest’ultima posizione. 
 
Lo stesso vale per la posizione del buio. Il giocatore che non ha avuto la posizione del buio per il più elevato 
numero di round, è selezionato per la posizione stessa; questo a prescindere dal controbuio. 
 
Il bottone del mazziere viene selezionato con un metodo analogo. Il giocatore che non ha avuto il bottone 
del mazziere per il più alto numero di round, sarà selezionato per il bottone stesso. 
 
I giocatori rimanenti saranno posizionati nel tavolo secondo il numero di round giocati dal momento in cui 
sono stati selezionati per il bottone. 
 
Come partecipare a una partita di Poker Rapido 
 
All’interno del client di poker, cliccare sulla sezione Poker Rapido (Strobe Poker): a questo punto comparirà 
l’elenco dei tavoli disponibili con i giocatori attivi. Per partecipare a una partita di Poker Rapido il giocatore 
può fare doppio clic sul tavolo scelto e poi cliccare sul pulsante “Siediti” (partecipa alla partita). 
 
Quota d’iscrizione per partecipare alle partite di Poker Rapido 
 
Una volta che il giocatore ha scelto e aperto un tavolo è richiesta una quota d’iscrizione (buy-in). Questa 
funzione si esegue allo stesso modo che nei cash game normali. Inoltre, in alcuni casi viene offerta l’opzione 
di buy-in multipli; l’opzione consente di eseguire sessioni multiple all’interno dello stesso tavolo. In una 
prima fase il giocatore potrà aprire uno o due tavoli all’interno dello stesso limite di gioco. Il Poker Rapido è 
stato concepito in modo tale che un giocatore non possa mai avere più di un posto alla volta nello stesso 
tavolo. 
 

FAQ 
 
1. Che cos’è il Poker Rapido? 
 
Il Poker Rapido è una versione più veloce delle tradizionali partite di poker cash. Si gioca esattamente come 
il consueto poker cash ma, ad ogni mano, si affrontano nuovi avversari. Nelle partite del poker cash 
tradizionale, infatti, si gioca contemporaneamente allo stesso tavolo contro una serie statica di sfidanti, 
mentre nel Poker Rapido si gioca contro un gruppo più ampio e variabile di sfidanti. 
 
2. Che cosa accade se “foldo” a Poker Rapido? 
 
Nel Poker Rapido vieni immediatamente spostato in un altro tavolo per procedere subito alla prossima 
mano, anche se non è ancora il tuo momento di agire. I giocatori del tavolo precedente si accorgono che 
hai foldato solo al momento del tuo turno. Puoi lasciare in qualsiasi momento della mano, salvo che tu non 
abbia messo delle chips nel piatto e stia aspettando la puntata di un avversario (incluso quando sei di 
controbuio) oppure quando sei in all-in. 
 
3. Posso “foldare” e continuare a guardare il risultato di una mano? 
 
Sì, puoi servirti dell’opzione “View fold” (visualizza mano lasciata). Basta cliccare sull’icona a forma di 
occhio accanto al pulsante “Fold” (lascia) nel poker client. Per uscire dal tavolo e iniziare un nuovo round 
devi semplicemente premere il pulsante “New Hand” (nuova mano). 



 
4. Come si mettono i bui e come funziona la posizione dei posti in una partita di Poker Rapido? 
 
Come avviene nel poker cash tradizionale il bottone del mazziere e i bui ruotano in senso orario. Ma poiché 
gli avversari cambiano a ogni mano, il posto e la strategia dei bui seguirà uno specifico algoritmo. Questo 
per garantire che i posti siano gestiti nel modo più equo possibile. Una volta determinata la postazione per 
uno specifico round, il giocatore con il più alto numero di round giocati che non ha ancora avuto il 
controbuio è selezionato per quest’ultima posizione.  Lo stesso vale per la posizione del buio.  Il giocatore 
che non ha avuto la posizione del buio per il più elevato numero di round, è selezionato per la posizione 
stessa; questo a prescindere dal controbuio. Il bottone del mazziere è selezionato con un metodo analogo. 
Il giocatore che non ha avuto il bottone del mazziere per il più alto numero di round, verrà selezionato per il 
bottone stesso. 
 
5. In una partita di Poker Rapido per agire ho a disposizione lo stesso tempo di cui dispongo in una partita 
normale? 
 
Sì, nelle partite di Poker Rapido hai a disposizione lo stesso tempo di cui disponi per una partita di poker 
cash normale. Al momento il “time bank” non è disponibile ma sarà presto introdotto. 
 
6. Posso giocare a più tavoli in una partita di Poker Rapido? 
 
Sì, puoi giocare contemporaneamente a più partite di Poker Rapido cliccando sul pulsante “Siediti” 
(partecipa alla partita) nella lobby Poker Rapido (Strobe Poker), dopo aver eseguito l’accesso alla prima 
partita. Al momento puoi giocare in uno o due tavoli. Il Poker Rapido è stato concepito in modo tale che un 
giocatore non possa mai avere più di un posto alla volta nello stesso tavolo. 
 
7. A quanto ammonta la commissione nel Poker Rapido? 
 
La commissione è la stessa delle normali partite Cash. Il limite di rilanci è lo stesso delle partite normali. 
 
 

 


