6 GARA
duemila16
di
a

Punto Banco
Sabato

Concorso
a premi

30 luglio
2016 dalle ore 17

prossime gare

Programma

7a gara

IscrizionI:
Entro le ore 16,30 del 30 luglio 2016
Euro 300+30 in “Fiches” in corso della Casa da gioco
Numero giocatori
Massimo 54 - Minimo 18
modalità
Speedy
STACK “Fiches Speciali” (valore facciale)
Eliminatorie e Semifinale: 50.000 - Finale: 100.000
PUNTATE
Minima: 1.000 e multipli - Massima: 50.000
Egalité
Puntata minima: 500 - Massima: 5.000
PUNTATA SEGRETA
Consentita solo nella fase Finale - Non è ammessa sull’Egalité
DURATA
Eliminatorie e Semifinale: 20 colpi - Finale: 30 colpi
MONTEPREMI*
In “Fiches Non Convertibili”, è costituito dalla somma delle iscrizioni, al netto
della cagnotte, più euro 15.000,00 garantiti dal Casino de la Vallée e suddiviso
in percentuali prestabilite dal 1° al 7° classificato.

24 settembre

8a gara
29 ottobre

9a gara
26 novembre

totale montepremi

€ 31.200,00

IN “FICHES NON CONVERTIBILI”

* L’ammontare del montepremi
potrebbe subire variazioni in relazione
al numero degli iscritti alla gara.

Il giocatore deve presentarsi al tavolo almeno 10 minuti prima dell’effettuazione di ogni fase della gara, in caso contrario viene eliminato e sostituito. Accedono alla Semifinale i primi tre giocatori classificati di ogni tavolo, tenendo conto dell’ammontare delle “Fiches
Speciali” in loro possesso al termine dei 20 colpi, più eventuali giocatori selezionati tramite ripescaggio, nel rispetto dei migliori punteggi della classifica finale delle fasi Eliminatorie. La semifinale si disputa su due tavoli per individuare i 7 finalisti: i primi tre di ogni
tavolo, più il migliore tra gli esclusi. La classifica viene azzerata sia al termine delle Eliminatorie, sia al termine della Semifinale.
Durante la Finale, in caso di esaurimento dello Stack, è la cronologia di uscita a deteminare la posizione in classifica.
Il regolamento completo

Seguici su:

www.saintvincentresortcasino.it

+18

è consultabile presso
* L’ammontare
del montepremi
potrebbe
subire variazioni in
Il gioco non responsabile
la Direzione
Giochi, o sul
sito Internet
può causare dipendenza.
relazione al numero
degli iscritti alla gara.
www.saintvincentresortcasino.it

