
 

 

TORNEO DI BLACK JACK WIN ’EM ALL 
 

22 E 23 APRILE 2022 | CASINO INNSBRUCK 
 
Con la partecipazione al Black Jack Win’em All presso il casinò di Innsbruck l’ospite 

accetta le condizioni di partecipazione stabilite dal casinò di Innsbruck. 

 

Hanno diritto di partecipazione tutti i giocatori del casinò nell’ambito delle norme per  

l’accesso ed il gioco di Casinos Austria. Il numero di partecipanti è limitato a 84 giocatori. 

 
1. MONTEPREMI 
 

Il montepremi è costituito dalla somma di tutti i buy in e la somma di tutti i rebuy. Il resto 

viene suddiviso come segue tra i finalisti: 

 

 
 
*Il premio „bubble“ viene distribuito – dopo il „chipcount“ - tra i primi non qualificati 

della semifinale. 

 
2. PARTECIPATIONE / CONDIZIONI & VALUTAZIONE 

 
La partecipazione al Black Jack Win’em All presso il casinò di Innsbruck è consentita con 

un versamento di € 500.-**. Con il buy-in ogni ospite ha l’opportunità di ricevere al 

massimo 5 rebuy da € 200,-** ognuno e un rebuy ultimativo da € 300,-**. 

 

1. Buy-In   € 455,- & tassa da € 45,-  

2. Rebuys   € 179,- & tassa da € 21,-  

3. Ultimate Rebuy  € 273,- & tassa da € 27,- 

 

3. SYOLGIMENTO DEL TORNEO 
 

Il numero delle partite, i giochi e i migliori classificati (tranne il round finale, la partita 

decisiva, la semifinale e la finale): 

 

Modalità delle partite:  

o Si gioca a tavoli da 2 a 7 giocatori.  



 

 

o Tavolo con 7 e rispettivamente 6 giocatori: 3 partite button (21 e rispettivamente 

18 giochi) ai 3 migliori classificati con il chipcount più alto, viene assegnato un 

punto ed hanno diritto di partecipare a titolo gratuito ad un’ulteriore partita win a 

loro scelta (al più tardi alla sesta) 

o Tavolo con 5 e rispettivamente 4 giocatori: 4 partite button (20 e rispettivamente 16 
giochi); ai 2 miglior classificati con il chipcount più alto, viene assegnato un punto ed 
hanno diritto di partecipare a titolo gratuito ad un’ulteriore partita win a loro scelta 
(al più tardi alla sesta) 

o Tavolo da 3 e rispettivamente 2 giocatori: 5 partite button (15 e rispettivamente 

10 giochi); al miglior classificato con il chipcount più alto, viene assegnato un 

punto ed ha diritto di partecipare a titolo gratuito ad un’ulteriore partita win a sua 

scelta (al più tardi alla sesta) 

o Se la partita win consiste di un solo partecipante, questi riceve automaticamente 

un punto ed ha diritto di partecipare a titolo gratuito ad un’ulteriore partita win a 

sua scelta (al più tardi alla sesta) 

o Round finale, partita decisiva di spareggio, semifinale: 

 

Round finale: 

La partecipazione all'Ultimate Round è possibile solo completando tutti i precedenti 6 Win 

Round (tramite qualificazione o ReBuys). I giocatori meglio piazzati del 6° Win Round 

acquisiscono automaticamente il diritto a partecipare all'Ultimate Round. Per tutti gli altri 

giocatori dei tornei questo è possibile tramite i ReBuy di €300,-*. In questo round 

speciale, i giocatori meglio piazzati (numero dopo Win round) riceveranno 2 punti. 

 

Partita decisiva di spareggio: 

Nel caso in cui, dopo la conclusione delle partite win e i round finali, si dovesse rendere  

necessaria una partita decisiva (più giocatori con lo stesso numero di punti per i posti  

alla semifinale), i giocatori con lo stesso numero di punti, giocano nella semifinale per  

aggiudicarsi i posti liberi. La modalità – dipendente dal numero di giocatori e dal numero 

dei posti liberi ancora da assegnare – viene resa nota all’inizio della partita decisiva. 

 

Semifinale: 

Dopo la conclusione della 

 
4. BUY-IN, REBUY, NUMERO DI GETTONI 
 

Ogni partecipante riceve sia per il buy-in di € 500,-**, per ogni rebuy di € 200,-**, sia 

per  

l’ultimo rebuy da € 300,-**, gettoni da torneo del valore di 3.000.-. 

In caso di esclusione c’é la possibilità di rebuy’s (massimo 5 volte) dell’ammontare di  

€ 200,-** ognuno, con cui si può partecipare alle prossime partite win. Effettuando il 

rebuy definitivo da € 300,-**, a condizione che si siano giocate tutte le partite win, si 

prende parte all’ultimo round. Con l’inizio dell’ultimo round, finisce la possibilità di 

ulteriori rebuy’s. 

Ogni partita win e il round finale iniziano con una base di gettoni di 3.000 per ogni  

partecipante. 

 

Nella semifinale ogni partecipante comincia con una base gettoni di 3.000 più 500 per  

ogni punto vinto dalle partite win/ultimo round. Viene fatta l’impostazione dei giocatori  

con le maggiori vincite (estrazione da un montepremi). Nella finale ogni partecipante  

comincia con una base di gettoni di 6.000. 

 

 



 

 

 

5. PARITÀ DI GETTONI 
 

Se alla fine di una manche due o più tra i migliori classificati dovessero disporre dello  

stesso numero di gettoni, saranno aggiunte altre 5 giocate per tali giocatori. Se il 

risultato dovesse dimostrarsi ancora pari, la posizione finale in classifica sarà determinata 

con sorteggio. Se questa situazione dovesse presentarsi durante la finale, dopo le 5 

giocate saranno aggiunte ulteriori singole giocate fino a quando non si raggiungerà un 

risultato. 

 

6. MASSIMO, MINIMO 
 
La puntata minima è di 100,-, la puntata massima 3.000,-. È possibile effettuare delle  

puntate tra il minimo e il massimo con multipli di 100. 

 

7. PUNTATE, SEQUENZA DI BUTTON, TIME 
 

gni giocatore punta esclusivamente sul proprio box, è vietato puntare su altri box. Un  

button che viene spostato in senso orario da un box all’altro dopo ogni giocata, indica  

quale giocatore gioca l’ultimo box. Ogni giro inizia con il button posizionato sull’ultimo  

box. Anche la distribuzione delle carte e la sequenza delle decisioni di gioco dei  

partecipanti dipendono dalla posizione di questo button.  

Il giocatore che si trova seduto in senso orario dopo il button, cioè il partecipante che  

gioca il primo box, deve puntare per primo, successivamente tocca agli altri giocatori,  

seguendo sempre il senso orario. 

Un giocatore è tenuto ad effettuare la sua puntata solo quando il partecipante seduto  

prima di lui ha effettuato a sua volta la propria puntata. Le puntate che vengono  

piazzate al di fuori di questa sequenza sono valide e non possono più essere  

cambiate. Le puntate devono essere effettuate sul box con un singolo movimento.  

Ogni successivo cambiamento delle puntate è vietato.  

Ogni giocatore ha 10 secondi di tempo per effettuare la sua puntata. Se questo non  

avviene, la direzione del torneo esclamerà la parola “TIME” invitando il partecipante ad  

effettuare la sua puntata nei successivi 60 secondi. Se dopo la scadenza di “TIME” non  

è ancora stata presa nessuna decisione, è obbligatorio effettuare la puntata minima.  

Ogni giocatore è direttamente responsabile delle cifre puntate. È vietato consultarsi  

con altri giocatori o persone del pubblico. 

 

Assenza, ritardo dei giocatori : 
Se un giocatore dovesse essere assente all’inizio di una partita, dal suo capitale sarà  

ritirata per 7 giocate la puntata minima. Il relativo box non riceverà nessuna carta. Se  

il giocatore non dovesse essere presente neanche all’ottava giocata, tutto il suo  

capitale di gioco sarà ritirato e il giocatore sarà eliminato dalla partita. Buy-in ed  

eventuali rebuy non verranno restituiti. Lo stesso regolamento vale anche se un  

giocatore abbandona il tavolo durante una giocata. Non è consentito far proseguire il 

proprio gioco da un altro giocatore durante la propria assenza. 

 

8. NOTE GENERALI 
 

Durante il gioco ogni giocatore deve tenere i gettoni impilati davanti a sé e ben visibili. 

L’ammontare esatto del capitale di gioco può essere comunicato solo 3 giocate prima 

della fine di una partita. Questo serve ai partecipanti per potersi orientare.  

 



 

 

Togliere gettoni dal tavolo, prestarli o regalarli ad altri giocatori è vietato e comporta la 

squalifica immediata.  

 

È vietato il cambio dei giocatori durante il torneo.  

 

È vietato l’uso di dispositivi elettronici di qualunque tipo.  

 

Per lo svolgimento delle partite di tutto il torneo, sono in vigori i regolamenti del Black 

Jack di Casinos Austria, ad esclusione di bust chance e C3, che non saranno giocati 

durante il campionato mondiale di Black Jack. La gara si disputa con 6 deck e viene 

utilizzato un mescolatore di carte.  

 

Con l’inizio della partita definitiva, si perdono tutti i diritti di partecipazione ad eventuali 

giri di qualificazione e al rimborso degli importi già versati.  

 

Le decisioni della direzione ovvero della giuria del torneo sono definitive. La direzione del 

torneo si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni al programma. 

 

9. SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
 

Lo scopo di questo torneo è di raggiungere, con 6 partite win e una definitiva, quanti  

punti/vincite sono necessari per passare in semifinale e con essa, in quanto vincitore di  

uno dei tavoli, potersi qualificare per la finale e vincerla come miglior giocatore del  

tavolo.  

Il numero dei partecipanti alla semifinale dipende dal numero complessivo dei  

partecipanti e viene reso noto durante lo svolgimento del torneo.  

Con il buy-in dell’ammontare di € 500,-**, ogni partecipante prende parte alla prima  

partita win.  

Eccezion fatta per la partita win buy-in da giocare, ad ogni giocatore è concesso di 

partecipare a tutte le partite win rebuy che desidera, per vincere i punti necessari per  

raggiungere la semifinale. La partecipazione alla partita decisiva è accessibile solo ai  

giocatori che hanno giocato tutte le partite win (qualificandosi oppure con il rebuy). 

I giocatori meglio qualificati di ogni tavolo vincono la partecipazione ad un’ulteriore  

partita win. Gli altri partecipanti al torneo hanno la possibilità, pagando un rebuy  

dell’ammontare di € 200,- ognuno, di acquistare il posto nelle successive partite win e  

rispettivamente passare per l’ultima volta alla partita decisiva con € 300,-**. 

 

Giorno 1: La prima giornata di torneo è costituita da 3 partite win. 

Giorno 2: La seconda giornata di torneo è costituita da 3 partite win e una partita  

     definitiva di spareggio, una possibile partita decisiva di spareggio, la semifinale 

     e la finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**Buy-In compreso un aumento dell’imposta applicabile 


