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PPTour 2012 - 7° Evento, Praga                                                                                 

L’Evento di Praga si svolgerà dal 17 al 21 dicembre 2012 al Hotel Corinthia Prague di Praga
(Repubblica Ceca).

Il programma di qualificazioni on-line prevede tornei con buy-in e freeroll:
Ogni giorno, ad esclusione del sabato e della domenica, vi è un torneo di qualificazione diretta, dal buy-in di 99 euro. Ognuno dei tornei di 

qualificazione “PPTour Praga”, che si giocano dal lunedì al venerdì alle 23:45, mette in palio almeno un pacchetto garantito del valore di 
2.400 Euro.

Ogni pacchetto in palio con il torneo “PPTour Praga” comprende:
- iscrizione al Main Event (Torneo No-Limit Texas Hold’em) del People’s Poker Tour da 1.650 Euro, che si svolgerà nell’Hotel Corinthia 

Prague di Praga dal 17 al 21 dicembre 2012
- 4 notti in mezza pensione (cena all’Hotel Corinthia Prague) presso Hotel convenzionati
- 200 Euro come bonus prelevabile per rimborso spese

Per ognuno di questi tornei principali di qualificazione diretta, vi sono satelliti di qualificazione.

Ogni settimana a partire da novembre, a sorpresa, vi sarà un freeroll dedicato alle categorie superiori (People’s Poker Team e WSOP), che 
mette in palio 1 ticket del valore di 1.650 Euro, per l’iscrizione al Main Event della tappa del PPTour di Praga.

Suggerimenti: una volta sulla lobby, vi basterà togliere il segno di spunta a “Nascondi eventi annunciati” e inserire nella casella di ricerca 
le lettere PPTour. Fatto questo avrete davanti a voi l’elenco di tutti i tornei di qualificazione e dei loro satelliti a disposizione (fate 
attenzione a leggere bene nelle informazioni di ogni torneo l’evento cui punta il satellite che volete giocare).

Regole valide per tutti i vincitori di ticket e/o pacchetto
I giocatori che vincono il pacchetto saranno obbligati a prendere visione delle norme sul torneo presenti nell’apposita sezione del sito e che comunque 
saranno inviate via mail almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’evento.
Il pacchetto è nominativo e non è cedibile a terzi.
Il pacchetto non è convertibile in denaro.
Chi ha già vinto il pacchetto, nonché chi non è sicuro di potersi recare a Praga nel periodo indicato, è obbligato a non iscriversi al torneo.
Chiunque vinca il torneo e sia già in possesso del ticket avrà stornata la relativa vincita perdendo di conseguenza anche il buy-in investito nell’iscrizione.



Questo lo schema dei tornei on-line di qualificazione diretta (in verde), con i relativi satelliti:

Dal Lunedì al Venerdì, ore 23:45 (in palio almeno un pacchetto da 2.400 Euro per il Main Event):

Una volta ogni settimana, a sorpresa, a partire dal mese di novembre (in palio 1 ticket da 1.650 Euro per il Main Event):

♦ ♠ ♥ ♣   if   

Torneo di qualificazione diretta Buy-in Giorni di gioco e Orario di inizio

►►►PPTour PRAGA 99 Euro (90+9) Dal Lunedì al Venerdì, ore 23:45

Satellite al ►►►PPTour PRAGA: Buy-in Giorni di gioco e Orario di inizio

►►SAT PPTour Praga [SuperTurbo]

(1 ticket garantito)
22 Euro (20+2) Dal Lunedì al Venerdì, ore 21:10 - 21:30 - 21:50 - 22:10

►►SAT PPTour Praga Rebuy 

(1 tkt gar.to, 2 rebuy consentiti)
10 Euro (8,60+1,40) Dal Lunedì al Venerdì, ore 13:00

►►SAT PPTour Praga Rebuy

(2 tkt gar.ti, 2 rebuy consentiti)
10 Euro (8,60+1,40) Dal Lunedì al Venerdì, ore 15:00 - 17:45 - 20:30 

►►SAT PPTour Praga Rebuy 

(1 tkt gar.to, 5 rebuy consentiti )
5 Euro (4,20+0,80) Dal Lunedì al Venerdì, ore 14:00 - 16:15 - 19:00 - 00:45

Torneo di qualificazione diretta Buy-in Giorni di gioco e Orario di inizio

   Freeroll PPTour PRAGA 0 Euro
A sorpresa, uno per ogni settimana a partire dal mese di 
novembre, fino a venerdì  7 dicembre, per un totale di 5 ticket
(riservato alle categorie: People’s Poker Team e superiori)




