
Concetti fondamentali e Regolamento

Cash Game Adventure è un mix tra il concetto sportivo e il cash game perché si gioca con 
denaro vero e non con le fiches, ma con una modalità simile Sit&Go che prevede appunto 
che i player, una volta eliminati, possano rientrare al massimo una volta, per i primi 8 tavoli.  
Questo non vale per il tavolo finale, che prevede rientri illimitati, divenendo cash game puro.
C’è quindi un inizio e una fine. Il tavolo si compone di 8 player e, man mano che i player 
vengono eliminati, il numero si riduce con la possibilità che si arrivi a uno.  Il vincitore.
Se  comunque rimane più  di  un  giocatore  la  classifica  finale  determinerà  il  vincitore  del 
tavolo. 
Una sola regola: i player devono giocare per 10 ore senza poter lasciare il tavolo se non 
perché si viene eliminati. Sono ovviamente previste delle soste di gioco.  La durata della  
partita sarà di 10 ore tassative e sarà scandita da un timer presente e visibile da tutti i  
player al tavolo.
La modalità di tutte le puntate sarà quella del cash game, ma la partita avrà alla fine un  
vincitore. Si comincia in 8, ma solo il primo vince.

STRUTTURA

Nove puntate (ovvero nove tavoli) dedicate alla CASH GAME ADVENTURE così composte:

- 8 puntate, ciascuna con 8 player, un buy-in da 5.000 euro con bui da 10-20 euro e con la 
possibilità  di  avere  un  secondo  rientro  da  5.000  euro,  a  discrezione  del  player,  come  
investimento personale, solo se il giocatore ha completamente perso i suoi 5.000€ iniziali. 
Ciascuna partita avrà una durata di 10 ore tassative. Ognuna di questa 8 puntate avrà un 
solo vincitore che sarà l’ultimo player rimasto al tavolo perché gli altri sono stati eliminati o 
comunque  il player primo in classifica dopo le 10 ore di gioco. Alla fine delle 10 ore di gioco,  
la classifica finale determinerà il player con più soldi nel suo stack che sarà il vincitore del 
tavolo. Gli altri rimasti andranno via con i soldi che hanno davanti. Il vincitore del tavolo avrà  
“congelati” 10.000 € (o la somma inferiore vinta)  che rappresenteranno la propria posta 
iniziale per il tavolo finale che si svolgerà durante l’ultima tappa del PPT 2011. Se la somma 
vinta sarà inferiore a 10.000 € verrà congelata l’intera somma vinta.
I 10.000 € (o la somma inferiore vinta) saranno quindi restituiti al giocatore nel momento in 
cui inizia il tavolo finale. La differenza tra i 10.000 €,  congelati fino alla tappa finale in cui  
verrà disputato il tavolo finale della Cash Game Adventure, e la somma vinta dopo le 10 ore 



di gioco in quel momento a sua disposizione, potrà essere subito incassata. Se il giocatore 
con più soldi al tavolo ha una cifra inferiore ai 10.000€ avrà congelata l’intera cifra in suo 
possesso con la quale potrà sedersi al tavolo finale. Potrà integrare, prima della partenza del  
tavolo finale, la differenza tra i 10.000 € e la posta in suo possesso.
- una puntata, la nona puntata, è la finale con tutti i vincitori degli 8 precedenti tavoli, un 
buy-in di 10.000 euro e bui di 20-40 con la possibilità di avere rientri illimitati da 10.000 €,  
sempre  a  discrezione  del  player,  come  investimento  personale  e  solo  dopo  che  ha 
completamente perso i primi 10.000 € o i successivi.
Anche la finale avrà una durata di 10 ore di gioco tassative. Anche in questo caso, come nelle  
8 precedenti  partite,  la classifica finale dopo 10 ore di gioco determinerà il  vincitore del 
tavolo e quindi il vincitore dell’edizione.

In  nessun caso i  10.000 euro  (o la somma inferiore)  vinti  dal  primo classificato  saranno  
consegnati prima della tappa finale.

Se la somma vinta è inferiore ai  10.000 €,  il  giocatore potrà integrare la somma fino al  
raggiungimento dei 10.000 €.

In nessun caso i player possono essere sostituiti  da altri player o nominare altri player al  
proprio posto.

Il buy-in si può vincere su tornei satellite organizzati sui siti del Network People’s Poker che 
sponsorizza l’evento oppure può essere acquistato direttamente dai Concessionari aderenti 
al Network o se c’è ancora disponibilità direttamente nel casinò. Per i Concessionari aderenti 
al Network è prevista la possibilità di acquistare un massimo di N. 2 Ticket per Concessione 
per ogni tappa. Qualora il numero di iscrizioni derivanti dai Concessionari sia maggiore del 
numero  di  posti  disponibili  per  ogni  tappa  non  si  effettueranno  qualifiche  online  e  si  
procederà ad una estrazione con la garanzia, per i non estratti, di avere un posto garantito,  
se lo vorranno, per la tappa successiva del PPT. 

MONTEPREMI

Il montepremi potenziale di ciascun tavolo delle prime 8 puntate sarà di 80.000 euro, 5.000  
euro per 8 partecipanti, per due volte possibili (con il rebuy a disposizione per ogni player).

Il vincitore del tavolo vincerà quindi i soldi con i quali arriva fino in fondo, al termine delle 10 
ore di gioco tassative, meno 10.000 euro  (o la somma inferiore vinta) che saranno il suo 
buy-in per il tavolo finale, la nona puntata, e che gli saranno consegnati quindi il giorno della 
finale.

Il  montepremi minimo del  tavolo  finale  sarà di  80.000  euro,  10.000  euro per  8 player  
finalisti più i rientri illimitati a disposizione per ogni player.

Al termine delle 10 ore di gioco tassative, la classifica finale dirà chi ha vinto. Il primo sarà il 
vincitore, gli altri si alzeranno con i soldi che hanno davanti.

Il vincitore dell’edizione CASH GAME ADVENTURE vincerà, oltre all’importo vinto al tavolo, 
la partecipazione al Main Event delle WSOP di Las Vegas 2012.


