Roulette
Americana
CONCORSO
A PREMI
DUEMILA16

2ª GARA
DI ROULETTE AMERICANA
12/13 agosto 2016
VENERDI’ 12 AGOSTO: ELIMINATORIE dalle ore 22
ISCRIZIONI entro le ore 21.45 del 12 agosto 2016
€ 200,00 + € 20,00 in “Fiches” in corso della Casa da gioco
PARTECIPANTI massimo 48 - minimo 24
FASI Eliminatorie, Semifinale e Finale
STACK “FICHES SPECIALI”

Dotazione iniziale di 100 “Fiches Speciali” con valore convenzionale pari a 10
I giocatori qualificati per le tre fasi della gara ripartono ogni volta con la dotazione
iniziale

PUNTATE

Minima per ogni Boule: 10 “Fiches Speciali”
Su ogni combinazione non possono essere puntate più di 10 “Fiches Speciali”
Non sono consentite puntate sulle Chances
Le boules vengono tirate come segue:
7 nelle Eliminatorie e Semifinale - 10 nella Finale

PUNTATA SEGRETA

Può essere giocata solo “in pieno” e solo durante la Finale
Non si accettano annunci una volta lanciata la boule
Il pagamento della vincita viene moltiplicato per 10

MONTEPREMI

in “Fiches Non Convertibili”. Suddiviso in percentuali prestabilite dal 1° al 6°
posto, è costituito dalla somma di tutte le iscrizioni, al netto della cagnotte, più
15.000,00 euro in “Fiches Non Convertibili” messi a disposizione dal Casino
de la Vallée.
* Stimato sulla base di un massimo di 48 partecipanti
N.B. L’ammontare totale del Montepremi potrebbe subire variazioni in relazione al numero degli
iscritti alla gara.

totale
montepremi*

€ 24.600,00
IN “FICHES NON CONVERTIBILI”

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

www.svrc.it
Seguici su:

+18 Il gioco non responsabile può causare dipendenza.

Il partecipante deve presentarsi
al tavolo almeno 10 minuti prima
dell’effettuazione di ogni fase della
gara, in caso contrario è da ritenersi eliminato. Le combinazioni
vincenti sono pagate secondo il
regolamento della Roulette Americana, ad eccezione della vincita
“IN PIENO” sul “00” (doppio zero),
pagata 50 volte la puntata. Il giocatore che esaurisce lo Stack, o il cui
Stack è inferiore a 10 “Fiches Speciali”, viene eliminato dalla gara.
Sono vietati i passaggi di “Fiches
Speciali” tra un giocatore e l’altro,
puntate in nome e per conto di
altro giocatore e la società palese
tra giocatori, pena l’esclusione
dalla gara.
La Finale determina l’attribuzione del Montepremi.

