“CAMPIONATO NAZIONALE POKERCLUB”
Abilità sul tavolo da poker
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.

“CAMPIONATO NAZIONALE POKERCLUB”
***************************************************************************************

I tornei di Poker Sportivo online saranno disputati nel periodo compreso tra il 18.10.2021 e il 31.03.2022.
La variante di gioco è quella del Texas Hold’em.
La Meccanica di gioco prevede lo svolgimento di 3 FASI.
FASE 1: FASE NAZIONALE, QUALIFICHE
FASE 2: FASE REGIONALE
FASE 3: FINALE NAZIONALE

FASE 1: FASE NAZIONALE, QUALIFICHE
(periodo di svolgimento 18.10.2022 – 27.02.2022)
Saranno presenti sul sito Lottomatica.it 2 tornei dedicati alla settimana, due a settimana denominati
Martedì e venerdì
1000€ GTD C.N.P (800€ + 200€ in ticket)
20€ di buy-in.
(Campionato Nazionale PokerClub)
il martedì e il giovedì alle 21.30
I tornei daranno vita ad una classifica unica a punti con il nostro algoritmo e la Regione di Residenza in
anagrafica.
I primi 3 di ogni regione vincono 4 buy-in per partecipare alla fase regionale
MONTEPREMI FASE 1
38.000€ (30.400€ GTD + 7600 in ticket) + 2.160 GTD in ticket per la fase 2
I *PUNTI verranno attribuiti alle posizioni a premio di ogni singolo torneo e in più saranno riconosciuti 5
punti a tutti coloro che parteciperanno ai tornei pur non raggiungendo posizioni a premio.
** Non parteciperanno i giocatori con regione di nascita estera o non valorizzata

FASE 2: FASE REGIONALE (28.02.2022 – 27.03.2022)
Ci saranno 4 tornei nel mese di riferimento divisi per 5 regioni al giorno.
con classifica collegata allo svolgimento dei tornei regionali denominati con il nome della regione:
Potranno accedere al torneo soltanto i 40 migliori classificati della regione della fase nazionale.
Torneo Privato
Buy-in 10€ - 250€ GTD

Lunedì ore 21.30
C.N.P. Abruzzo/Molise
C.N.P Basilicata
C.N.P. Calabria
C.N.P. Campania
C.N.P. E. Romagna

Martedì ore 21.30
C.N.P. Friuli
C.N.P. Lazio
C.N.P. Liguria
C.N.P. Lombardia
C.N.P. Marche

Mercoledì ore 21.30
C.P.N. Piemonte/Aosta
C.N.P. Puglia
C.N.P. Sardegna
C.N.P. Sicilia
C.N.P. Toscana

Giovedì ore 21.30
C.N.P. Umbria
C.N.P. Veneto
C.N.P. Trentino

I primi giocatori classificati per ogni regione, diventeranno i campioni regionali.
1000€ di bonus poker
I PUNTI verranno attribuiti alle posizioni a premio di ogni singolo torneo e in più saranno riconosciuti 5
punti a tutti coloro che parteciperanno ai tornei pur non raggiungendo posizioni a premio.
MONTEPREMI FASE 2
GTD 18.000 Euro

FASE 3: FINALE NAZIONALE (giovedì 31.03.2022)
I campioni regionali si sfideranno in una finale on-line a loro dedicata per diventare il campione nazionale
poker club.
Torneo Privato freeroll
C.N.P FINALE NAZIONELE
2000 € in bonus poker al primo. (campione nazionale)
--------------------------------------------------

* PUNTI=10 * [RADQ(N)/RADQ(P)] * [1+ LN (B+0,25)]
Legenda:
N= Numero Partecipanti distinti
P= Posizionamento del giocatore a premio
B= Valore Buy-in (non comprensivo di ri-acquisto)
*NOTA: Se nel medesimo torneo, il giocatore arriva a premio con più entrate, i punti saranno riconosciuti
esclusivamente all’entrata con il posizionamento migliore.
Esempio: Il giocatore “X” sul torneo “Y” arriva a premio in seconda e nona posizione. Il giocatore “X”
riceverà punteggi solo per la seconda posizione.
N.B.: Saranno riconosciuti 5 punti a tutti coloro che parteciperanno ai tornei pur non raggiungendo
posizioni a premio.

