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Concetti fondamentali e Regolamento

Cash Game Adventure è un mix tra il concetto di Poker Sportivo e il cash game puro perché 
si gioca con fiches equivalenti a denaro vero, non con un valore simbolico, ma in una 
modalità similare ad un Sit&Go, con un inizio e una conclusione ben definiti. Per i primi 3
tavoli, giocati durante le prime tappe del PPTour 2013, la formula prevede che i player, dopo 
aver esaurito lo stack iniziale, possano effettuare un unico rientro, a propria discrezione. 
Questo non vale per il tavolo finale, che prevede rientri illimitati, divenendo cash game puro.
Una sola regola: i player devono giocare per 8 ore senza poter lasciare il tavolo - se non 
durante le pause di gioco previste - a meno che non siano eliminati. La durata della partita 
sarà di 8 ore effettive scandite da un timer.

Ogni tavolo Cash Game Adventure è composto da 8 player: se un player esaurisce il proprio 
stack iniziale e decide di non effettuare il rientro previsto, è automaticamente eliminato. 
Questa riduzione potrebbe determinare direttamente il vincitore. Se al termine delle 8 ore 
rimanesse più di un giocatore, il vincitore del tavolo sarà decretato dalla consistenza dello 
stack finale di ogni giocatore. Vincerà, ovviamente, il player con lo stack più consistente.

STRUTTURA

Quattro tavoli dedicati alla CASH GAME ADVENTURE così composti:

- 3 tavoli, uno per ognuna delle prime tre tappe del People’s Poker Tour 2013: su ogni tavolo 
ci saranno 8 player, un buy-in da 5.000 euro con bui da 10/20 euro, 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 Euro iniziali. Ogni tavolo avrà una
durata di 8 ore effettive. A partire dalla quinta ora, sarà introdotto un ante di 10 Euro che 
ogni giocatore dovrà pagare all’inizio di ogni mano, in modo da rendere la partita ancora più 
avvincente. Alla fine delle 8 ore di gioco, vi sarà un solo vincitore: potrebbe trattarsi 
dell’ultimo player rimasto al tavolo (perché gli altri sono stati eliminati), ovvero del player 
che sarà rimasto con più soldi nel suo stack. TUTTI i giocatori rimasti andranno via con i soldi 
che hanno davanti. Il vincitore del tavolo conquisterà il diritto a sedersi al Tavolo Finale.
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- Il quarto tavolo, previsto nell’ultima tappa del PPTour 2013, sarà la Finale. A questo tavolo 
siederanno i vincitori dei 3 precedenti tavoli, ai quali si aggiungeranno 1 qualificato online ed 
altri 4 giocatori ad invito, scelti tra i principali giocatori professionisti italiani e/o stranieri. 
Anche sul Tavolo Finale la dotazione di partenza sarà di 5.000 Euro, ma i players avranno la 
possibilità (non l’obbligo) di integrare altri 5.000 o 10.000 Euro, per uno stack di partenza 
pari a 10.000 o 15.000 Euro. I bui saranno di 10/20, con la possibilità di avere rientri illimitati 
da 5.000, da 10.000 o da 15.000 Euro, sempre a discrezione del player, come investimento 
personale, ma solo dopo aver perso completamente lo stack precedente. Anche nel Tavolo 
Finale, a partire dalla quinta ora effettiva di gioco, sarà introdotto un ante di 10 Euro per 
ognuno dei giocatori, con lo scopo di rendere più avvincente la partita.
Come nelle 3 precedenti partite, la Finale avrà una durata di 8 ore di gioco effettive e lo 
stack di ogni giocatore alla fine delle 8 ore di gioco determinerà il vincitore del tavolo, 
ovvero il vincitore dell’edizione Cash Game Adventure 2013.

Precisazioni:

In nessun caso un player può scegliere di essere sostituito o nominare altri player al proprio 
posto.

Lo stack da 5.000 Euro 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 si procederà ad un’estrazione con la garanzia, per 
i non estratti, di avere il diritto di prelazione per la tappa successiva del PPTour. Per il tavolo 
finale si potrà vincere lo stack da 5.000 Euro attraverso tornei satellite on-line, organizzati 
sui siti del Network People’s Poker.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo di ciascuno dei primi 3 tavoli potrà arrivare fino a 80.000 euro:
5.000 euro per 8 partecipanti, più gli eventuali rebuy (uno per ognuno degli 8 player).

Ognuno dei giocatori rimasto in gioco al termine delle 8 ore si alzerà con quello che gli è 
rimasto davanti. Il vincitore del tavolo conquisterà anche il diritto a sedersi al Tavolo Finale.

Il montepremi complessivo minimo del Tavolo Finale partirà da 40.000 euro, con un 
massimo illimitato: 5.000 euro per 8 player finalisti, con la possibilità di integrare fino a 
15.000, più i rientri illimitati a disposizione dei player.

Anche in questo caso, al termine delle 8 ore di gioco effettive, ognuno dei giocatori rimasti si 
alzerà portando a casa lo stack che gli è rimasto davanti. Il giocatore con lo stack maggiore 
sarà il vincitore della Cash Game Adventure 2013.
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