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Grande concorso a premi organizzato dal Casino de la Vallée

Sabato 18 giugno 2016

Il partecipante deve presentarsi
10 minuti prima dell’inizio di ogni
fase della gara, in caso contrario è
da ritenersi eliminato. E’ possibile
partecipare al gioco solo sul tavolo
in cui si disputa la fase di gara ed
è obbligatorio partecipare a tutti
i colpi. In caso di esaurimento
dello Stack, ovvero, nel caso in
cui lo Stack sia inferiore a 10
“Fiches Speciali” il giocatore viene
eliminato dalla gara. Non sono
autorizzate puntate in nome e per
conto di altro giocatore, così come
sono vietati i passaggi di “Fiches
Speciali” tra un giocatore e l’altro.

IscrizionI:
Entro le ore 17.30 del 18 giugno 2016
Euro 200+20 in “Fiches” in corso della Casa da gioco
PARTECIPANTI
Massimo 48 - Minimo 24
FASI
Eliminatorie, Semifinale e Finale per ognuna delle quali vengono tirate 5
boules
DOTAZIONE “FICHES SPECIALI” (Stack)
100 “Fiches Speciali”, con valore convenzionale pari a 10, per ogni
giocatore e per ogni fase.
PUNTATE
Minima per ogni boule: 20 “Fiches Speciali”
Su ogni combinazione non possono essere puntate più di 10 “Fiches
Speciali”
Non sono consentite puntate sulle “Chances”
PUNTATA SEGRETA
Consentita durante la fase Finale, può essere giocata solo “In Pieno”
Non sono accettati annunci una volta lanciata la boule.
MONTEPREMI*
E’ costituito dalla somma delle iscrizioni, al netto della cagnotte, più Euro
15.000,00 in “Fiches Non Convertibili” messi a disposizione dal Casino de
la Vallée ed è suddiviso in percentuali prestabilite dal 1° al 6° posto.
L’ammontare totale del Montepremi, in “Fiches Non Convertibili”, potrebbe
subire variazioni in relazione al numero degli iscritti alla gara.

totale
montepremi*

€ 24.600,00

Il regolamento completo
è consultabile presso
la Direzione Giochi,
o sul sito Internet

www.saintvincentresortcasino.it

in “Fiches non convertibili”

*Stimato sulla base di un massimo di 48 giocatori.

Seguici su:

+18 Il gioco non responsabile può causare dipendenza.

Eliminatorie dalle ore 18
Semifinale e Finale a seguire.

