
 

Il giocatore che totalizzerà il maggior numero di PUNTI vincerà la fetta più grossa del montepremi messo in palio.  Esistono cinque 

categorie valide ai fini della promozione: 

Categoria NL  

Terra €0.01/€0.02 - €0.02/€0.05  

Troposfera €0.05/€0.10 - €0.10/€0.25  

Stratosfera €0.25/€05 - €1/€2  

Mesosfera €2/€4  - €3.5/€7    

Termosfera €5/10  - €12.5/25  

Come partecipare  

La classifica durerà . I giocatori che guadagneranno il maggior numero di PUNTI  in ciascuna delle 5 categorie, dal 14 – 24 Luglio

verranno premiati secondo come illustrato nella tabella sottostante. I PUNTI vengono accreditati nel momento in cui si lascia  il 

tavolo. 

 Tabella Premi  in Euro: Totale 6.000€

Pos. Terra Troposfera Stratosfera Mesosfera Termosfera 

1 75 100 150 350 550 

2 60 75 100 200 400 

3 46 65 90 175 300 

4 40 60 85 150 250 

5 35 55 80 125 200 

6 30 50 75 100 150 

7 25 40 70 75 100 

8 21 35 60 75 75 

9 18 30 50 75 50 

10 15 25 40 50 50 

11 12 20 30 50 50 

12 12 20 30 50   

13 12 20 25 25   

14 12 20 25 25   

15 12 20 25 25   

16 10 15 25     

17 10 15 25     

18 10 15 15     

19 10 15 15     

20 10 15       

21 8 15       

22 6 15       

23 4         

24 2         

25 2         



Qualsiasi uso illecito di questa promozione, compresi soft-play, collusione, gioco predeterminato, o il mancato rispetto di una Nota: 

qualsiasi delle nostre regole nel tentativo di vincere i premi, porterà alla squalifica dalla promozione e alla perdita di tutti i profitti 

accumulati  

che si gioca sul cash, si guadagna dei punti per ogni mano con rake che giocata ai nostri tavoli cash. Ogni volta 

punti giocando nelle partite che prevedono la raccolta di un rake. Si Guadagneranno 

, i PUNTI sono assegnati in base all’ammontare del rake  raccolto in ogni mano giocata e in base a quanto ogni Sui tavoli cash

giocatore ha investito in quel piatto. 

4 PUNTI per ogni €0,5 di rake raccolto. I PUNTI totali di ogni mano vengono divisi fra i giocatori che hanno Vengono assegnati 

partecipato al piatto in base all’importo investito dai singoli giocatori e pesati al volume giocato.  

 ad un tavolo cash €1/€2 ‘5-max’ No Limit, con 5 giocatori che partecipano alla mano, il piatto totale è €100 e €2 il rake Esempio:

raccolto. Un totale di 16 PUNTI viene assegnato per la mano e sarà cosi suddiviso: 

 

Esempio Puntata % del piatto Rake € PUNTI assegnati 

Giocatore 1 €7 7% 2% 1.12 

Giocatore 2 €0 0% 2% 0.00 

Giocatore 3 €46 46% 2% 7.36 

Giocatore 4 €1 1% 2% 0.16 

Giocatore 5 €46 46% 2% 7.36 

Totale €100 100% 2€ 16 

Per calcolare i Punti che spettano al Giocatore  si dovrà moltiplicare il numero totale dei Punti assegnati per quella mano (16 punti) 

per il contributo del Giocatore 1 rapportato al piatto totale  (€7/€100, o 7%). Saranno in altre parole 1,12 i punti a lui assegnati. Di 

seguito la formula per il calcolo dei PUNTI ai tavoli cash: 

Punti = (soldi investiti nel piatto/ importo tot. piatto) x (4 Punti assegnati ogni € 0.5 di rake) 

Sui tavoli cash tutti i punti vengono accreditati al concludersi di ogni mano. IMPORTANTE: 

 

 


