REGOLEMENTO TORNEO DI PUNTO BANCO
Casinò de Monte-Carlo
22 Settembre 2018
PRIZE POOL 1 MILIONE DI €

ARTICOLO 1 : OGGETTO
Un torneo di « Punto Banco » (qui di seguito « Torneo ») verrà organizzato dalla Société Anonyme
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (qui di seguito « S.B.M. ») la cui sede sociale è
in Place du Casino a Monaco (Principato di Monaco), e ciò secondo le regole di gioco in vigore presso
il Casino de Monte-Carlo.
Questo torneo si svolgerà il 22 settembre 2018 al Casinò de Monte-Carlo.

ARTICOLO 2 : REQUISITI
Il Torneo è accessibile a tutte le persone fisiche, di 18 e più anni, in conformità con il regolamento
delle sale da gioco dei Casinò di Monte-Carlo (affisso in sala) e della legge n°1.103 del 12 Giugno
1987. I collaboratori permanenti e/o occasionali della S.B.M. o delle sue filiali, ivi compresi i loro
familiari diretti (ascendenti, discendenti, congiunti) ed i minori non sono in nessun caso autorizzati a
partecipare al Torneo.
La S.B.M. si riserva il diritto di chiedere al momento dell’iscrizione al Torneo una prova dell’età di
ogni giocatore, allo scopo di applicare il divieto di gioco dei minori nei casinò. Chiunque non
ottemperi queste condizioni sarà escluso dal Torneo e non potrà, in caso di vittoria, beneficiare della
vincita.
Ogni giocatore del Torneo accetta senza riserve tutte le regole e le condizioni di quest’ultimo. La SBM
si riserva comunque il diritto di rifiutare la concessione delle vincite o di sospendere un giocatore dal
Torneo in qualsiasi momento, nel caso si dimostri che il giocatore non rispetta le condizioni finora
definite.

ARTICOLO 3 – DIRITTO D’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI ANNULLAMENTO
Iscrizione
- Il periodo principale di qualifiche (P.P.Q.) dal 13 luglio 2018 al 21 settembre 2018 alla
chiusura dei tavoli da gioco dei Casinò.
- Periodo supplementare di qualifiche (P.S.Q.) dal 22 settembre 2018 al 25 settembre 2018 alla
chiusura dei tavoli da gioco dei Casinò.
- I punti rappresentano il volume di gioco realizzato esclusivamente ai tavoli da gioco dei
Casinò dalla SBM durante i periodi di qualifiche. Per ogni cliente, l’inizio del calcolo dei
punti prenderà effetto il giorno della firma del formulario d’iscrizione allegato al presente
regolamento.
In data 21 settembre 2018:

-

-

-

Se il giocatore avrà raggiunto uno score di almeno 1 000 000 di punti, sarà qualificato di pieno
diritto a partecipare al torneo.
Se il giocatore avrà raggiunto uno score di 1 500 000 punti, potrà beneficiare d’un REBUY
gratuito le cui modalità d'uso sono descritte all'articolo 4 del presente regolamento.
Se il giocatore avrà raggiunto uno score compreso fra 200 000 e 999 999 punti, sarà
obbligato, per partecipare al Torneo, a comprare i punti mancanti (100 000 punti=5 000€).
Sotto i 200 000 punti , il giocatore non potrà partecipare al Torneo.
Se, al termine di questo periodo principale di qualifiche, la perdita accertata di un
giocatore dovesse elevarsi ad almeno 200.000 €, questi sarà qualificato con pieno diritto
senza tener conto del suo score in punti.
Se la perdita accertata dovesse elevarsi ad almeno 300.000 €, il giocatore beneficerà, in
più, di un REBUY gratuito le cui modalità d'uso sono descritte all'articolo 4 del presente
regolamento. L’ottenimento di un REBUY gratuito ottenuto con un punteggio di almeno
1 500 000 di punti non sarà cumulabile con quello che potrebbe essere ottenuto da una
perdita accertata di almeno 300 000€.
Nel caso di un residuo da pagare, la somma dovuta dovrà essere regolata prima dell’inizio
del Torneo, in contanti, assegno, carta di credito o addirittura trattenuta sul deposito del
cliente registrato presso la S.F.E.
Tuttavia, il giocatore non qualificato al termine del P.P.Q. e che avrà acquistato i punti
mancanti per partecipare al Torneo, avrà la possibilità di raggiungere la sua qualifica in
occasione del P.S.Q. e di farsi rimborsare tutto o una parte dei punti acquistati. Il giocatore
conserverà il suo score registrato alla fine della P.P.Q. che sarà aggiunto allo score
realizzato durante la P.S.Q.

Esempio
-

Punteggio alla fine del P.P.Q. 500 000 punti.
Acquisto di 500 000 punti cioé 25 000€ per partecipare al Torneo.
 Se il giocatore avrà ottenuto 1 000 000 di punti alla fine del P.S.Q., il Casinò gli
rimborserà il totale dei punti acquistati cioé 25 000€.
 Se il giocatore avrà ottenuto 800 000 punti alla fine del P.S.Q., il Casinò gli
rimborserà una parte dei punti acquistati :

Punti acquistati
500 000
Punti realizzati P.S.Q.
300 000
Rimborso
300 000 punti cioé 15 000 €
Inoltre, se la perdita accertata di un giocatore alla fine del P.S.Q. ammonta a 200 000€ almeno,
senza aver raggiunto lo score richiesto di 1 000 000 di punti per qualificarsi, la totalità dei punti
che avrà acquistato gli sarà rimborsata.

Esempio del calcolo dei punti
Tempo di giocoj Puntata Media €
1h
1h
1h

1 000
5 000
10 000

Roulette
18 000
90 000
180 000

Punti generati
Punto-Banco
Black-Jack
20 000
9 000
100 000
45 000
200 000
90 000

T.H.U.
36 000
180 000
360 000

Annullamento
In caso d’annullamento del Torneo da parte della S.B.M., le somme già versate a titolo di
acquisizione di punti mancanti verranno rimborsate in totalità ai partecipanti.

Peraltro, l'insieme dei giocatori avendo partecipato alle qualifiche conserverebbe il punteggio
realizzato che sarà preso in conto per un prossimo Torneo similare.
ARTICOLO 4 – PRINCIPIO DEL TORNEO
Tutte le regole di gioco e la regolamentazione in vigore al Casino de Monte-Carlo dovranno essere
rispettate durante il Torneo.
La Direzione del Torneo sarà assicurata dalla Direzione del Casino de Monte-Carlo.
Il prizepool è di 1.000.000 €. Per il vincitore del Torneo.
Le lingue ufficiali del Torneo sono il francese, l’italiano e l’inglese.
L’attribuzione dei posti a sedere e dei tavoli sarà fatta tramite estrazione a sorte in presenza di un
Ufficiale Giudiziario, con un massimo di 7 giocatori per tavolo.
Per ogni serie, ciascun giocatore dovrà rendersi al tavolo che gli sarà stato attribuito almeno 15 minuti
prima dell’inizio della partita. In caso contrario, il giocatore potrà essere eliminato dal Torneo.
Per il Torneo, saranno utilizzati gettoni speciali che non saranno validi e non avranno alcun valore al
di fuori del Torneo stesso e dovranno essere restituiti al Casino de Monte-Carlo al termine di ogni
partita.
Durante i Quarti di finale, ogni giocatore riceverà 250.000 € in gettoni del Torneo.
Unicamente durante questa fase, ogni giocatore avrà diritto di beneficiare di un « RE BUY » alle
seguenti condizioni:
- Aver perso l’insieme della sua dotazione iniziale.
- Il « Re Buy » dovrà intervenire al più tardi entro la fine della 12ª mano.
- Attraverso il pagamento di 25.000 € in gettoni o contanti, o rivendicando il proprio diritto al
REBUY ottenuto durante le qualifiche il giocatore si vedrà attribuire dei gettoni del Torneo
per un valore di 125.000 € (ovvero la metà della dotazione iniziale).
Durante le Semifinali e la finale ogni giocatore riceverà una nuova dotazione di 250.000 € in gettoni
del Torneo.
I giocatori non sono autorizzati a puntare in luogo e al posto di un altro giocatore.
Durante il Torneo i giocatori potranno giocare soltanto sulla loro postazione.
I giocatori dovranno puntare a ogni mano.
Il taglio verrà effettuato da un Valet.
I giocatori non potranno puntare contemporaneamente sul Banco e sul Punto.
Per poter giocare unicamente sull’Egalité, i giocatori dovranno aver puntato il minimo del tavolo.
Al « Rien ne va plus » le scommesse non potranno più essere spostate né cambiate.
Ogni partita si compone di 28 mani. La puntata d’apertura sarà fatta dal giocatore alla sedia numero 1.
Un pack indicherà il senso di rotazione delle puntate.

Gli ufficiali del Torneo dovranno effettuare un conteggio dei gettoni dopo la 27a mano di ogni partita.

Durante ogni partita é obbligatoria una “puntata segreta” la quale interverrà durante la 28a e ultima
mano. Durante la “puntata segreta”, i giocatori potranno puntare la somma che desiderano, fino alla
totalità dei gettoni che gli rimangono sia sul Punto, sia sul Banco. Sull’Egalité, i giocatori dovranno
puntare rispettando il minimo e il massimo indicato sul tavolo.
Tutte le “puntate segrete” dovranno essere scritte a chiare lettere nella casella apposita della carta
ufficiale fornita per il Torneo e verificate da un ufficiale del Torneo.
La somma della “puntata segreta” non può superare la somma totale dei gettoni che si trovano davanti
al giocatore al momento della sua puntata. Se così fosse, la somma della “puntata segreta” verrà
riportata alla somma totale dei gettoni che si trovano davanti al giocatore al momento della sua
puntata.
Un conteggio finale sarà effettuato dopo la fine della 28ª mano. Il giocatore che possederà la somma di
gettoni più alta sarà dichiarato vincitore.
La classifica sarà determinata in ordine descrescente per l’importo totale di gettoni più elevati tra tutti i
giocatori del tavolo.
Qualsiasi giocatore che si faccia aiutare o intrattenga conversazioni con gli spettatori esterni al Torneo
o con altri giocatori potrà essere squalificato.
Durante il Torneo, i giocatori dovranno mantenere i gettoni bene in vista davanti a loro, classificati per
denominazione. I gettoni non potranno essere tolti dal tavolo, prestati o scambiati tra i giocatori.
L’accesso al turno successivo sarà determinato da una classifica in funzione del numero di
partecipanti. Per completare il numero di giocatori qualificati ai turni successivi, la Direzione del
Torneo potrà decidere di ripescare dei giocatori eliminati procedendo semplicemente a un sorteggio.
In questo caso la presenza dei giocatori sarà obbligatoria, altrimenti i giocatori stessi non potranno
essere ripescati. In effetti, se la persona sorteggiata non si presenterà immediatamente un altro
giocatore sarà sorteggiato e così di seguito.
Alla fine delle partite e in caso di parità fra due o più giocatori che posseggono la stessa cifra di
gettoni o che restino senza denaro, 2 mani supplementari saranno giocate utilizzando una puntata
segreta (con le sue regole), alfine di effettuare uno spareggio secondo le seguenti modalità:
- I giocatori terranno il punteggio della 28° mano che non sarà in nessun caso aumentato o
diminuito da queste 2 mani supplementari.
Saranno forniti 50 000 € in gettoni del Torneo per giocare queste 2 mani. Il giocatore che avrà
la somma più elevata di gettoni sarà dichiarato vincitore di questo spareggio.
-Se alla fine di queste 2 mani, i giocatori restano in parità, sarà fatto un sorteggio.
Tutte le puntate, sul Banco, sul Punto o sull’Egalité, dovranno essere espresse in multipli di 1000€.
Nei Quarti di finale, semifinale e finale la puntata minima è di 5.000 € e la puntata massima è
di 250.000 € sul Banco e sul Punto, sull’Egalité la puntata minima é di 600 € e la massima di
30.000 €.
I giocatori che non avranno più gettoni saranno eliminati. Dovranno siglare il formulario ufficiale della
partita e abbandonare il tavolo.
Alla fine di ogni partita, i giocatori non eliminati dovranno restare seduti mentre i loro gettoni sono
contati e verificati dagli ufficiali del Torneo. I giocatori dovranno successivamente siglare il
formulario ufficiale della partita.
Ogni partecipante al Torneo accetta tutte le regole e condizioni di quest’ultimo.
Qualsiasi violazione al regolamento del Torneo può comportare la squalifica immediata del (dei)
giocatore (i) implicato(i).
Tutti i premi del Torneo sono pagati con placche sbarrate del Casino de Monte-Carlo.
Il Casino de Monte-Carlo si riserva il diritto d’annullare o di modificare il Torneo o qualsiasi suo
elemento per qualsiasi ragione, senza annuncio preventivo e senza assumersi nessuna responsabilità.

ARTICOLO 5 : RESPONSABILITÀ DEL GIOCATORE
Il Torneo si disputerà secondo le norme fissate dal presente regolamento, si dà per scontato che i
giocatori le conoscano e le accettino.
In particolare, la partecipazione al Torneo proposto dalla SBM si effettua esclusivamente a scelta,
valutazione e rischio del giocatore.
Il giocatore aderisce senza riserve e si impegna a conformarsi al regolamento definito dalla Direzione
della SBM nonché alle sue eventuali modifiche. Il giocatore accetta specificamente di rispettare il
regolamento.
La Direzione della SBM si riserva il diritto di squalificare qualsiasi giocatore per cattivo
comportamento, infrazione al regolamento o, per qualsivoglia altra ragione che la Direzione
giudicherà sufficiente, restituendo a ogni partecipante squalificato i diritti acquisiti durante la sua
ultima sessione.

ARTICOLO 6 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO / DISPUTE
Le Casino de Monte-Carlo si riserva il diritto di annullare o modificare il Torneo o un qualsiasi suo
elemento, e ciò per qualsiasi motivo senza annuncio preventivo né assunzione di responsabilità.
I casi non contemplati dal presente regolamento verranno sottoposte alla valutazione della Direzione
dei Casinò de Monte-Carlo.

ARTICOLO 7 – LEGGE IN VIGORE
La legge applicabile al presente contratto è la legge monegasca.
La Direzione della SBM gestirà, in primis, le dispute che potranno verificarsi durante lo svolgimento
del Torneo o per l’applicazione del presente regolamento.
Per qualsiasi controversia verificatasi in questo Torneo, verrà fatto oggetto di un tentativo di
risoluzione amichevole. In mancanza d’accordo, la disputa verrà sottoposta alla giurisdizione
monegasca. Trascorsi due mesi dalla chiusura del Torneo, non potrà essere più accolta nessuna
contestazione.

ARTICOLO 8 – TUTELA DEI DATI NOMINATIVI
Conformemente alla legge n°1.165 del 23 dicembre 1993 e successive modifiche, relativa alla tutela
dei dati nominativi, le informazioni fornite dai giocatori nel corso della loro iscrizione al Torneo sono
da ritenersi necessarie per la validità della partecipazione al torneo stesso. Ogni partecipante al Torneo
gode di diritto d'accesso e di rettifica relativamente alle informazioni personali comunicate. Tale
diritto potrà essere esercitato attraverso richiesta scritta, indirizzata alla Direzione dei Casinò della
Société Anonyme des Bains de Mer – Place du Casino – 98000 Monaco.

Fatto a Monaco il 13 luglio 2018

