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REGOLAMENTO CAMPIONATO A SQUADRE “PPT 4 TEAM” 
 

E’ indetto un campionato a squadre durante il People’s Poker Tour 2012 denominato “PPT 4 Team”. 

 

1. Al campionato possono partecipare tutte le squadre che abbiano almeno 2 giocatori iscritti al Main Event di 

ogni tappa del PPT 2012. Non concorrono al punteggio per il campionato gli Eventi Speciali (ad esempio lo 

Special Event di Las Vegas). 

 

2. Ogni team può nominare entro le ore 12.00 del giorno di inizio del Day 1/A del Main Event di ogni tappa da 

un minimo di 2 ad un massimo di 10 giocatori, compreso un giocatore che verrà nominato capitano. Tutti i 

giocatori nominati devono essere regolarmente iscritti al Main Event e devono necessariamente indossare lo 

stesso brand. La squadra dovrà avere un nome che resterà tale per tutto il 2012. L’eventuale cambio del 

nome di un team sarà considerato come costituzione di una nuova squadra generando, di fatto, un nuovo 

punteggio nella classifica generale 2012. I giocatori possono essere sostituiti in ogni tappa del PPT. Il primo 

giocatore indicato nell’elenco riportato nel modulo di iscrizione è il capitano della squadra. L’ordine 

riportato nell’elenco di iscrizione sarà rilevante qualora il capitano non presentasse il modulo firmato entro 

gli orari stabiliti, come riportato nel punto seguente. 

 

3. Il punteggio finale della squadra in ogni tappa del PPT si determina sommando i risultati ottenuti dai 

giocatori nel Main Event nel seguente modo: 

a. Entro le ore 12.00 del Day 1/A il capitano dovrà presentare il modulo firmato in cui saranno indicati 

fino ad un massimo di 2 giocatori che concorreranno alla determinazione dei punteggi per la classifica 

finale del Day 1/A, come riportato alla lettera “a” del seguente punto 7; 

b. Entro le ore 12.00 del Day 1/B il capitano dovrà presentare il modulo firmato in cui saranno indicati 

fino ad un massimo di 2 giocatori che concorreranno alla determinazione dei punteggi per la classifica 

finale del Day 1/B, come riportato alla lettera “a” del seguente punto 7; 

c. Entro le ore 12.00 del Day 2 il capitano il capitano dovrà presentare il modulo firmato in cui saranno 

indicati fino ad un massimo di 2 giocatori, tra quelli rimasti in gioco, che concorreranno alla 

determinazione dei punteggi per la classifica finale del torneo. Questi potranno essere diversi dai 

primi 4 giocatori nominati e gareggeranno fino alla fine per il punteggio di cui alla Tabella del 

seguente punto 7. 

In ogni caso, ogni squadra potrà nominare al massimo 6 (sei) giocatori. 

 

Qualora il capitano non presenti il modulo di iscrizione firmato entro l’orario stabilito, saranno scelti 

d’ufficio i primi due giocatori nominabili secondo i criteri sopraindicati, seguendo l’ordine progressivo 

dell’elenco riportato nel modulo di iscrizione del Team. 
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4. Qualora nel Main Event venga inserita la possibilità di rebuy o re-entry, i giocatori che ne usufruiranno non 

potranno essere nominati successivamente alla prima eliminazione. 

 

5. Il costo di iscrizione di una squadra in ogni singola Tappa è fissato in 1.000 Euro, da pagare all’atto 

dell’iscrizione. Il 50% del costo di iscrizione andrà a comporre il Montepremi della classifica a squadre della 

Tappa; il rimanente 50% andrà ad accantonarsi per comporre il Montepremi finale del Campionato a squadre 

PPT 4 Team. Non sono previste fee. 

 

6. Il Montepremi di ogni singola tappa verrà distribuito nel seguente modo: 

1° Team Classificato 70% del Montepremi 

2° Team Classificato 30% del Montepremi 

 

7. Determinazione del punteggio: 

a. Per i Day 1 (A e B) i giocatori selezionati assegneranno alla propria squadra un punteggio pari allo stack 

con il quale è passato al Day 2, diviso per 1.000 ed arrotondato per eccesso o per difetto, secondo che 

le chips (e il conseguente punteggio) siano inferiori o pari a 499, oppure superiori a 500. Es: se il 

giocatore chiude il Day 1 con 45.499 chips il suo punteggio sarà pari a 45 (45.499/1.000=45,499 -> 45); 

se il giocatore chiude con 45.500 chips, il suo punteggio sarà pari a 46 (45.500/1.000=45,500 -> 46). 

 

b. Per il punteggio finale, attribuito a partire dal Day 2, i giocatori guadagneranno punti secondo la 

seguente tabella: 

 

Tabella 

Classifica Finale Main Event 

Posizione Punti  Posizione Punti 

1 500  25 228 

2 480  26 220 

3 460  27 214 

4 440  28 208 

5 420  29 202 

6 400  30 196 

7 390  31 190 

8 380  32 184 

9 370  33 178 

10 360  34 172 

11 350  35 166 

12 340  36 160 

13 330  37 156 

14 320  38 152 

15 310  39 148 

16 300  40 144 

17 292  41 140 

18 284  42 136 

19 276  43 132 

20 268  44 128 

21 260  45 124 

22 252  46 -> ultimo ITM 120 

23 244  “Bolla” 100 

24 236  Fuori zona premi 80 
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8. La Classifica finale generale 2012 verrà definita dopo l’ultima tappa del PPT nel seguente modo: 

Ogni squadra che partecipa ad almeno una tappa del PPT entrerà a far parte della classifica generale, i cui 

punti saranno la somma dei singoli punteggi ottenuti durante ogni singola tappa. Al termine dell’ultima 

tappa del People’s Poker Tour 2012 verrà organizzato un Sit&Go televisivo composto dai giocatori 

rappresentativi delle 8 squadre posizionate ai primi 8 posti della classifica generale (1 giocatore per squadra 

scelto liberamente dal capitano tra i giocatori che abbiano partecipato almeno una volta al Main Event del 

PPT 2012). Lo Stack iniziale di ogni giocatore (Stack Totale del tavolo: 80.000 chips) sarà determinato 

proporzionalmente in base al punteggio ottenuto dal proprio team sul totale delle 8 squadre.  
 

9. Il Montepremi Finale accumulato durante le singole tappe del PPT 2012 verrà distribuito nel seguente modo: 

i. Team 1° Classificato 55% del Montepremi 

ii. Team 2° Classificato 30% del Montepremi 

iii. Team 3° Classificato 15% del Montepremi 
 

Il People’s Poker Network mette a disposizione della squadra vincitrice della classifica generale del 

campionato a squadre PPT 4 Team 2012 un pacchetto per il Main Event delle WSOP 2013. 

 

*** 
Allegato, come “Pagina 4” del presente Regolamento, il Modulo di iscrizione dei Team.
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Modulo di iscrizione al campionato a squadre “PPT 4 Team” 

Denominazione Team: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operatore di Gioco / Brand: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tale modulo costituisce la quarta pagina del Regolamento del Campionato a Squadre “PPT 4 Team” 2012. La 

consegna del presente modulo di iscrizione della propria Squadra all’organizzazione del PPT, vale per la presa 

visione e l’accettazione del predetto Regolamento, che non sarà necessario allegare al presente Modulo. 

 

Elenco dei giocatori: 
Nel compilare l’elenco dei giocatori iscritti, è consigliabile tener presente quanto indicato nei punti 2, 3 e 4 del 

Regolamento, come qui di seguito sintetizzato: 

- il giocatore indicato al n.1 è il capitano della Squadra; 

- in caso di mancata presentazione entro i termini prestabiliti, come descritto al punto 3 del Regolamento, si 

terrà presente l’ordine progressivo per la selezione d’ufficio dei giocatori per la classifica. 

Nella colonna “Day di inizio nel Main Event”, indicare il day (Day 1/A o Day 1/B) in cui il giocatore prenderà 

comunque parte al Main Event, a prescindere dall’intenzione di selezionarlo per il punteggio (necessario per 

l’eventuale nomina d’ufficio).  

 

N. Nome Cognome Nickname Day di inizio 
nel Main Event 

© 1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

Firma (da apporre in presenza dell’organizzazione del PPT) 
 

(luogo / data) ……………………………………………………                    ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Giocatori Selezionati (si potrà aggiornare quotidianamente, richiedendo il modulo all’organizzazione del PPT): 
 

- Day 1/A (indicare i numeri progressivi): ……………… / ………………  Firma: …………………………………………………………………………… 

- Day 1/B (indicare i numeri progressivi): ……………… / ………………  Firma: …………………………………………………………………………… 

- Day 2 (indicare i numeri progressivi): ………………… / …………………  Firma: …………………………………………………………………………… 


