“POKER PADEL TILT”
Abilità sul tavolo di poker online e sul campo da Padel
CONDIZIONI GENERALI DI GIOCO DELLA PIATTAFORMA
-

-

-

I tornei presenti nella lobby di gioco sono costantemente monitorati dal Team Lottomatica,
che si riserva il diritto di escludere il giocatore su cui verranno riscontrate giocate irregolari.
Il bonus dedicato, verrà regolarmente assegnato al vincitore del torneo, a seguito dei
controlli di regolarità effettuati dal Team Lottomatica.
Lottomatica si riserva il diritto di interrompere le iniziative in qualsiasi momento, nel
rispetto del Regolamento vigente e dopo tutte le opportune verifiche.
I giocatori su cui saranno rilevate attività irregolari ad es. “soft playing” o “team playing”
per favorire un altro giocatore, saranno:
 squalificati
 tutti i loro account saranno sospesi.
 eventuali bonus maturati nell’ambito dell’ iniziativa non saranno accreditati.
Ogni abuso all’interno della chat durante il gioco porterà alla squalifica ed alla sospensione
dell’account.
Lottomatica non è responsabile di alcuna disconnessione che non dipenda dal suo stesso
server.
Lottomatica si riserva il diritto di pubblicare sul sito web e/o di utilizzare per qualsiasi
iniziativa il nickname e/o il nome con iniziale del cognome dei giocatori.
In caso di irreperibilità dei giocatori invitati a partecipare agli eventi oggetto di iniziative e
in tutti i casi in cui i giocatori invitati non dovessero essere in regola con le norme stabilite,
si procederà ad assegnare l’invito al giocatore classificatosi nella posizione successiva
nell’ambito del torneo/iniziativa di riferimento.
Si precisa che l’invito a partecipare agli eventi oggetto di iniziative non potrà essere ceduto
a terzi per alcuna ragione.
Si precisa che il ticket per partecipare agli eventi oggetto di iniziative non potrà essere
ceduto a terzi per alcuna ragione e non potrà essere monetizzato.
Eventuali bonus vinti saranno accreditati nelle 48 ore successive alla chiusura del Torneo, e
l'importo vinto sarà giocabile solo su Lottomatica.

“POKER PADEL TILT”
***************************************************************************************

L’iniziativa “Poker Padel Tilt” si propone di coinvolgere i giocatori di poker online offrendo un’esperienza di
gioco che dalla piattaforma di poker online permetta loro di vivere le emozioni di un torneo sportivo di
Padel.

Il “Poker Padel Tilt” si articola in 3 fasi:

FASE 1: TORNEI DI QUALIFICAZIONE ONLINE DI POKER SPORTIVO
FASE 2: TORNEO DI PADEL EVENTO SPORTIVO
FASE3: FINALE RISERVATA ONLINE
*************************************************************************************

FASE 1: TORNEI DI QUALIFICAZIONE ONLINE DI POKER SPORTIVO
I tornei di Poker Sportivo saranno disputati nei mesi da Novembre 2021 a Aprile 2022 su Lottomatica.it tutti
i mercoledì alle 21.15
I tornei online PADEL TILT FASE1 avranno un buy-in di 10€ e saranno disponibili per tutti i giocatori della
piattaforma Lottomatica ed avranno un GTD di 200€.
montepremi GTD tornei settimanali 4.000€,
Sarà generata una classifica sui 20 tornei della FASE1 dove i primi 100 giocatori accederanno alla finale
online dal nome PADEL TILT FINALE.
Il torneo finale PADEL TILT FINALE avrà un buy-in di 30€ con un Garantito di 2000€ + un GTD added messo
da Lottomatica di 2000€.
montepremi finale 4.000€.

TOT GTD FASE1: 8.000€
I primi 12 giocatori classificati al torneo PADEL TILT FINALE avranno l’accesso alla FASE 2

FASE 2: TORNEO DI PADEL EVENTO SPORTIVO, MAGGIO 2022
La Fase 2 prevede lo svolgimento di un evento sportivo di Padel con sede a Roma dove potranno
partecipare, sotto forma di invito gratuito, solo i primi 12 player del torneo finale della FASE1.
I qualificati avranno diritto a formare una squadra composta da massimo 3 giocatori, comunicando a
supporto@lottomatica.com i dati anagrafici degli altri 2 partecipanti.
I giocatori qualificati parteciperanno, oltre che al torneo, anche ad un Academy, con dei maestri
specializzati scelti per questo evento, per migliorare il loro gioco.
Ogni giocatore di poker potrà cedere la propria partecipazione alla fase2 antro e non oltre il mese di Marzo
2022 comunicandolo via e-mail a supporto@lottomatica.com
Saranno presenti alla fase 2 anche dei TEAM “VIP” invitati dall’organizzazione.
*Il torneo è riservato esclusivamente a giocatori di padel amatoriali con un punteggio limitato FIT.
L’evento sportivo di PADEL non prevede, in nessun modo, premi in denaro per i partecipanti.

FASE3: FINALE RISERVATA ONLINE, GIUGNO 2022
FREEROLL PADEL TILT
I primi 6 Team classificati all’ evento sportivo di PADEL LIVE avranno diritto ad accedere ad un torneo
gratuito di poker sportivo dal nome FREEROLL PADEL TILT, insieme ad alcuni “PRO” della piattaforma
Lottomatica, con un gtd di 2000€ in bonus poker messo a disposizione dalla room.

GTD FREEROLL IN BONUS POKER: 2.000€

TOT GTD INIZIATIVA 10.000€

