Classifiche Sit&Go
Termini e Condizioni
•

La funzione della classifica (o leaderboard) è quella di stilare un ranking di giocatori in funzione dei
risultati ottenuti, in un dato periodo di tempo.

•

Le Classifiche Sit&Go sono iniziative promozionali che hanno come obiettivo quello di premiare con bonus
poker i giocatori che hanno dimostrato maggiore abilità in specifiche tipologie di gioco e in un periodo di
tempo prestabilito.

•

Le classifiche possono riguardare le diverse varianti di gioco del Poker fra tutte quelle fruibili sul client di
gioco PokerClub nonché i diversi tagli di buy-in dei tornei dedicati alle classifiche suddette.

•

Le Classifiche Sit&Go recepiscono i punteggi dei clienti maturati al termine dei tornei sit&go oggetto della
promozione.

•

I giocatori concorrono all’assegnazione dei premi in bonus solo per le tipologie di tornei oggetto della
promozione dedicata.

•

Nelle Classifiche Sit&Go I punti verranno attribuiti solamente alle posizioni premiate di ogni singolo
sit&go oggetto della promo, conclusosi.

•

Nelle Classifiche Sit&Go il calcolo del punteggio e l’attribuzione dei punti viene effettuato, a conclusione
di ogni singolo Sit&Go, in base a:
♣ buy-in
♣ numero di partecipanti al torneo
♣ posizionamento raggiunto (solo le posizioni a premio)
secondo la formula:
PUNTI=10 * [RADQ(N)/RADQ(P)] * [1+ LN (B+0,25)]
Legenda:
N= Numero Partecipanti
P= Posizionamento del giocatore
B= Valore Buy-in

•

Ogni Classifica Sit&Go avrà una matrice di assegnazione punti che classifica, secondo criteri prestabiliti
da PokerClub sulla base della promozione in essere, i sit&go oggetto della promozione per tipologia di buy
in e posizione raggiunta.

•

Nelle Classifiche Sit&Go definitive (terminato il periodo di riferimento), in caso di parità su 2 o più
posizioni, il sistema assegnerà la stessa posizione, lasciando vuote le posizioni rimaste scoperte e i
giocatori riceveranno la somma dei bonus destinati alle posizioni occupate divise per il numero di giocatori.
Esempio: se 2 giocatori arrivano primi a pari merito il primo avrà posizione 1, il secondo avrà posizione 1,
il terzo giocatore avrà posizione 3.
Qualora i premi in bonus fossero 400€ al 1° e 200€ al 2° accade che:
- entrambi i giocatori riceveranno (400€+200€)/2) = 300€
- nella classifica definitiva figurano entrambi in prima posizione.
- non appare la seconda posizione ma direttamente la terza.

•

Nel caso in cui ci siano giocatori ad ex aequo nella classifica definitiva (terminato il periodo di riferimento)
riceveranno la somma dei premi destinati alle posizioni occupate divise per il numero di giocatori.
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Esempio:
se in una classifica settimanale per una seconda posizione è destinata una moto del valore di 4.000€ e per
una terza posizione è destinato un viaggio del valore di 2.000 €, al termine della settimana, consolidata la
classifica accade che:
- i giocatori non riceveranno i premi, ma riceveranno (4.000+2.000)/2) = 3.000.
- nella classifica definitiva figurano entrambi in seconda posizione.
- non appare la terza posizione ma direttamente la quarta.
Stessa cosa accade per più posizioni ad ex aequo.
In tal caso nella classifica visualizzata potranno apparire i premi in palio (es. Macchina, Viaggio),
con un asterisco che riporterà alle informazioni in cui sarà specificato che, in caso di parità, non verranno
vinti premi ma l’importo economico relativo a quei premi, il quale sarà suddiviso per le
persone che si sono classificate nella stessa posizione.
•

Nel caso in cui per motivi di pari merito, la classifica fosse costituita da un numero di posizioni premiate
maggiore rispetto a quello prestabilito, il sistema estenderà il numero di posizioni premiate di conseguenza.

•

In caso di "pari merito", la posizione evidenziata dal motore di ricerca potrebbe non essere aggiornata fin
quando lo stato della classifica non passa in "chiusa".

•

Il bonus verrà accreditato nelle 48 ore successive alla conclusione della classifica e lo stesso non sarà
prelevabile ma spendibile solo sul verticale di gioco del poker.

•

I premi saranno nella tipologia bonus poker.

•

Gli importi con la virgola potranno subire arrotondamenti per eccesso o per difetto.

•

I tornei dedicati vengono monitorati dal Team PokerClub, che si riserva il diritto di escludere dall’iniziativa
l’utente su cui verranno riscontrate giocate irregolari.

•

Ogni giocatore trovato ad effettuare “soft playing” o “team playing” o “collusion” al fine di migliorare la
propria posizione o mettere in grado un altro giocatore di migliorare la sua posizione, sarà squalificato, tutti
i suoi account saranno sospesi e qualora si trovassi in una posizione a premio della classifica, non percepirà
nessun premio in bonus. Eventuali premi in bonus verranno aggiudicati alle posizioni immediatamente
successive nella classifica.

•

Ogni abuso all’interno della chat durante il gioco porterà alla squalifica ed alla sospensione dell’account.

•

PokerClub non è responsabile di alcuna disconnessione che non dipenda dal suo stesso server.

•

Ogni promozione avrà una sezione dedicata sul sito in cui sarà possibile consultare tutti i dettagli e le
informazioni relative a termini e condizioni dell’iniziativa.

•

PokerClub si riserva il diritto di pubblicare sul sito web e/o di utilizzare per qualsiasi iniziativa di marketing
il nickname e/o il nome con iniziale del cognome dei giocatori.

•

Il periodo di validità della classifica potrà variare a totale discrezione di PokerClub, e potrà essere interrotto
e successivamente ripreso a discrezione di PokerClub stesso.

•

Poker Club si riserva il diritto di interrompere l’iniziativa promozionale in qualsiasi momento.
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