Il programma di qualificazioni on-line per il primo evento del PPTour 2015, in programma al Casinò de la Vallée di Saint
Vincent dal 13 al 16 marzo prossimi, prevede tornei da domenica 1 febbraio a domenica 8 marzo.
Il torneo di qualificazione diretta ha un buy-in di 10 Euro * e mette in palio almeno 1 pacchetto del valore di 1.500 Euro, comprendente:
- iscrizione al day 1 del Main Event (Torneo No-Limit Texas Hold’em) del People’s Poker Tour da 990 Euro
-

4 notti in camera DOPPIA presso il Parc Hotel Billia con colazione compresa (è possibile portare con sé gratuitamente un accompagnatore)

-

1 ingresso per 2 persone alla SPA del Parc Hotel Billia, L’Eve

-

1 ticket per la cena prevista nella pausa torneo per il venerdì (Day 1), il sabato (Day 2) e la domenica (Day 3)
Questo il calendario dei tornei on-line di qualificazione diretta (in rosso), con i relativi satelliti:

Torneo di qualificazione diretta

Buy-in *

(1 pacchetto garantito)

PPTour 2015 Saint Vincent ALL-INclusive
[1 re-entry consentito]

Giorni di gioco e Orario di inizio

10 Euro (8,40 + 1,60) Da Domenica a Venerdì, alle ore 22:00
Buy-in *

Satellite al PPTour Saint Vincent ALL-INclusive:

Giorni di gioco e Orario di inizio
Da Domenica a Venerdì, alle ore:

SAT al PPTour Saint Vincent ALL-INclusive RBY
[2 Ticket Garantiti - Formula Rebuy]

13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:15 - 1:15 - 2:15

0,50 Euro (0,40 + 0,10)

Il Sabato alle ore (i satelliti del sabato qualificano al torneo della domenica):

13:15 - 14:15 -15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:15 - 21:15 - 22:15 - 23:15 - 00:15
1:15 - 2:15

* NOTA: a partire da domenica 22 febbraio i buy-in dei satelliti e dei tornei di qualificazione raddoppieranno, passando a 1 Euro per i
satelliti e a 20 Euro per il torneo serale. A GRANDE RICHIESTA I BUY-IN RESTERANNO INVARIATI FINO ALLA FINE DELLE QUALIFICAZIONI!
Regole valide per tutti i vincitori del pacchetto
I giocatori che vincono il pacchetto saranno obbligati a prendere visione delle norme sul torneo presenti nell’apposita sezione del sito http://tour.peoples.it.
I pacchetti PPTour 2015 ALL-INclusive sono cedibili a terzi, ma non convertibili in denaro. Per la cessione del pacchetto o del ticket vinto è necessario rivolgersi al proprio
Concessionario, che comunicherà gli eventuali cambiamenti all’indirizzo info@peoplespokertour.it.
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