
www.casinodelavallee.com

Il regolamento completo
è consultabile presso
la Direzione Giochi

Il gioco non responsabile
può causare dipendenza.+18
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BlackJackDUEMILA19di

MONTEPREMI:
Le quote di iscrizione e re-buy  
concorrono alla formazione  
del Montepremi Minimo Garantito  
che è pari a € 30.000  
ed è così suddiviso: 

1° premio “Fiches” pari al 50%  
del valore totale del montepremi

2° premio “Fiches” pari al 25%  
del valore totale del montepremi

3° premio “Fiches” pari al 15%  
del valore totale del montepremi

4° premio “Fiches” pari al 2,5%  
del valore totale del montepremi

5° premio “Fiches” pari al 2,5%  
del valore totale del montepremi

6° premio “Fiches” pari al 2,5%  
del valore totale del montepremi

7° premio “Fiches” pari al 2,5%  
del valore totale del montepremi

Iscrizione: 
Euro 200,00  
Re-buy: 
Euro 100,00 
Iscrizione e re-buy sono acquistabili, nei giorni di gara,  
dalle 15 all’1.30.
I re-buy possono essere richiesti, separatamente  
dall’iscrizione e uno alla volta, solo dopo aver terminato  
i 20 colpi obbligatori.
Stack:  
20 gettoni di colore* più un gettone Jolly 
*da utilizzare obbligatoriamente per 20 colpi consecutivi
Puntate:  
Con gettoni di valore nel rispetto  
dei minimi e massimi del tavolo
Punteggi: 
21 con tre “7”  100 punti**                
Black Jack dello stesso seme   40 punti 
Black Jack di colore   20 punti 
Black Jack   10 punti 
Mano vincente rispetto al banco    2 punti 
Combinazione vincente su puntata jolly:    3 volte 
 il punteggio assegnato

**anche in caso di divisione.   

Ai fini della classifica finale viene preso in considerazione  
il miglior punteggio realizzato da ciascun giocatore in una sola 
delle sessioni alle quali ha partecipato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

MONTEPREMI MINIMO 

GARANTITO
euro

30.000
dalle 20 alle 2
SABATO 21 DICEMBRE

VENERDÌ 20 DICEMBRE

dalle 15 alle 20 e dalle 22 alle 2


