
“Le WSOP a casa tua”: attribuzione dei punteggi e Premi finali delle due speciali classifiche

Attribuzione dei punteggi:
Le speciali classifiche, per ogni tappa, saranno calcolate attribuendo un punteggio in base al 
piazzamento, ponderato sul numero di partecipanti ad ogni Evento *. Il totale dei partecipanti all’evento 
sarà il moltiplicatore dei punteggi, assegnati secondo il seguente criterio:

Piazzamento 
nell'Evento

Punteggio da 
ponderare

1° classificato 20 punti

2° classificato 16 punti

3° classificato 15 punti

4° classificato 14 punti

5° classificato 13 punti

6° classificato 12 punti

7° classificato 11 punti

8° classificato 10 punti

9° classificato 9 punti

10° classificato 8 punti

11° classificato 7 punti

12° classificato 6 punti

13° classificato 5 punti

14° classificato 4 punti

15° classificato 3 punti

16° classificato 1 punto

17° classificato 1 punto

18° classificato 1 punto

19° classificato 1 punto

20° classificato 1 punto

Esempio: un utente/giocatore che prendesse parte ad una tappa su un totale di 154 giocatori ed 
arrivasse terzo riceverebbe 2.310 punti (154 x 15), il decimo riceverebbe 1.230 punti (154 x 8).

* Punteggio WSOP Event #62: il moltiplicatore dell’ultimo evento in calendario sarà il numero totale 
degli iscritti diviso per 3, successivamente arrotondato per eccesso o per difetto. Esempio: 578 iscritti
daranno un moltiplicatore pari a 193 (578 / 3 = 192,66 -> 193).

Punteggio fedeltà: i players che parteciperanno al torneo T.H.E. Big One nel periodo dell’iniziativa (dal 
29 aprile al 19 maggio), conquisteranno 20 punti fissi per ogni partecipazione, a prescindere dal 
piazzamento finale. Tali punti si sommeranno al punteggio finale conquistato nella classifica che 
attribuisce il pacchetto per il Main Event. Ad esempio, 15 partecipazioni al T.H.E. Big One (nonché al suo 
Evento WSOP dal buy-in equivalente), attribuiranno ulteriori 300 punti (= 15 x 20).

Nota sul punteggio finale: in caso di ex-aequo varrà la partecipazione al maggior numero di tappe. In 
caso di ulteriore parità varranno i migliori piazzamenti nelle tappe giocate.



Premi Finali 

Premio Finale classifica dei tornei dal buy-in di 90 Euro:
Al termine dei WSOP Events, il 1° classificato nella graduatoria dei tornei dal buy-in di 90 Euro 
conquisterà un pacchetto comprendente:

- iscrizione al Main Event delle World Series Of Poker 2013 di Las Vegas (Event #62: No-Limit Hold’em 
Main Event), che si svolgerà nel Casinò Rio di Las Vegas a partire dal 6 luglio 2013

- Soggiorno e volo Andata/Ritorno per/da Las Vegas

Premi Finali classifica dei tornei dai buy-in di 5 Euro, 10 Euro, 22 Euro e 25 Euro:
Al termine dei WSOP Events, i primi 2 classificati nella graduatoria dei tornei da 5 / 10 / 22 / 25 Euro 
conquisteranno un pacchetto a testa, ciascuno dei quali comprendente:

- iscrizione all’Evento #54: No-Limit Hold’em, che si svolgerà nel Casinò Rio di Las Vegas dal 30 giugno 
2013.

- Soggiorno e volo Andata/Ritorno per/da Las Vegas

Note:

I giocatori che vincono il pacchetto possono usufruire di prezzi privilegiati per eventuali accompagnatori: 
si potranno richiedere informazioni all’indirizzo info@peoplespokertour.it.

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 vinto è nominale e non è cedibile a terzi.

Il pacchetto vinto non è convertibile in denaro.
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