
 

REGOLAMENTO 
SEASON 2020 CAMPIONATO PLAYERS E TEAM 

 
Poker Maps propone il Campionato di Poker Live THNL denominato "Vincitù Poker Challenge" che si 
articolerà su 5 tappe, che saranno valide per concorrere alla “Poker Maps Leaderboard Team & Players”. 

Ad ogni piazzamento raggiunto dai partecipanti, durante tutti i tornei in programmazione durante le 
singole tappe (esclusi i satelliti e gli eventi a numero chiuso o di beneficenza) sarà assegnato un punteggio 
che andrà a costituire la classifica. 

Dal valore del Montepremi costituito dai Buy-In di ogni singolo torneo valido per le classifiche, sarà 
decurtato il 5% che andrà a costituire il jackpot finale. 

Nel caso in cui il montepremi costituito dai buy-in, fee esclusa, non dovesse superare il montepremi 
garantito di tappa, sarà comunque trattenuta la percentuale classifica, esempio: 

Montepremi garantito €200.000 

Montepremi raccolto dal versamento dei buy-in fee esclusa: €200.000 

Percentuale trattenuta 5%= €10.000 

Montepremi erogato= €190.000 

  

il Jackpot sarà suddiviso secondo i seguenti criteri: 
TAPPA 1: 
5% OGNI SIDE EVENT (SATELLITI ESCLUSI) - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
1,5% MAIN EVENT - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
3,5% MAIN EVENT - DISTRIBUITI IN TICKET PER IL GRAND FINALE AI PRIMI CLASSIFICATI (A SECONDA DI 
QUANTI SIANO I TICKET) 
 
TAPPA 2: 
5% OGNI SIDE EVENT (SATELLITI ESCLUSI) - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
1,5% MAIN EVENT - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
3,5% MAIN EVENT - DISTRIBUITI IN TICKET PER IL GRAND FINALE AI PRIMI CLASSIFICATI (A SECONDA DI 
QUANTI SIANO I TICKET) 
 
TAPPA 3: 
5% OGNI SIDE EVENT (SATELLITI ESCLUSI) - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
1,5% MAIN EVENT - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
3,5% MAIN EVENT - DISTRIBUITI IN TICKET PER IL GRAND FINALE AI PRIMI CLASSIFICATI (A SECONDA DI 
QUANTI SIANO I TICKET) 
 
TAPPA 4: 
5% OGNI SIDE EVENT (SATELLITI ESCLUSI) - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
1,5% MAIN EVENT - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
3,5% MAIN EVENT - DISTRIBUITI IN TICKET PER IL GRAND FINALE AI PRIMI CLASSIFICATI (A SECONDA DI 
QUANTI SIANO I TICKET) 
 
TAPPA 5 GRAND FINAL: 
5% OGNI SIDE EVENT (SATELLITI ESCLUSI) - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 
5% MAIN EVENT - ACCANTONAMENTO CLASSIFICA 



In caso di cambio location potranno essere decurtate ulteriori spese a seconda dei regolamenti di gioco del 
Casinò ospitante l’evento. 
 
I ticket saranno NOMINALI non cedibili ne cashabili, potranno essere ceduti solo nel caso in cui titolare del 
ticket ne abbia vinto più di uno. Nel caso in cui il giocatore non possa partecipare all’evento o non riesca a 
cedere il ticket, il ticket sarà perso e non più utilizzabile. 

 

CLASSIFICA PLAYERS: 

I primi 8 Classificati della Classifica Players al termine del campionato, avranno diritto ad aggiudicarsi il 
Jackpot, suddiviso nella seguente modalità: 

  

1° Classificato 35% del Jackpot Finale Classifica 

2° Classificato 21% del Jackpot Finale Classifica 

3° Classificato 13% del Jackpot Finale Classifica 

4° Classificato 9% del Jackpot Finale Classifica 

5° Classificato 7% del Jackpot Finale Classifica 

6° Classificato 6% del Jackpot Finale Classifica 

7° Classificato 5% del Jackpot Finale Classifica 

8° Classificato 4% del Jackpot Finale Classifica 

 

METODO DI ASSEGNAZIONE PUNTI CLASSIFICA PLAYERS: 

  

Il Metodo di Conteggio Punti Classifica sarà il seguente: 

  

(√ (n.giocatori/posizione) x Fattore 
Dove n. giocatori è il numero di entries totale 
Dove fattore è: Buyin comprensivo di rake 

 

Eventualmente i giocatori, durante un singolo torneo, dovessero accordarsi per un deal del montepremi, i 
punti classifica saranno divisi in maniera equa. 

Eventualmente i giocatori, durante un singolo torneo dovessero accordarsi per una distribuzione del 
montepremi diversa da quella ufficiale, i punti saranno in ogni caso assegnati secondo la posizione 
raggiunta del singolo player qualora la differenza tra il 1° e il 2° premio sia pari almeno al 3% del 
montepremi totale costituito dai buy-in fee esclusa. 

Eventualmente due o più giocatori, al termine del campionato, raggiungano pari punti nell’ultima posizione 
valida per concorrere all’assegnazione del premio, il premio sarà suddiviso in parti uguali tra i 2 o più 
giocatori. 

 

 

 



 

 

 

CLASSIFICA TEAM: 

  

I primi 8 classificati della Classifica Team, avranno diritto ad aggiudicarsi il Jackpot, suddiviso in questa 
modalità: 

  

1° Classificato 35% del Jackpot Finale Classifica 

2° Classificato 21% del Jackpot Finale Classifica 

3° Classificato 13% del Jackpot Finale Classifica 

4° Classificato 9% del Jackpot Finale Classifica 

5° Classificato 7% del Jackpot Finale Classifica 

6° Classificato 6% del Jackpot Finale Classifica 

7° Classificato 5% del Jackpot Finale Classifica 

8° Classificato 4% del Jackpot Finale Classifica 

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE CLASSIFICA TEAM: 

1 - Al campionato potranno partecipare tutti coloro che formeranno un team composto da un minimo di 5 

ad un massimo di 20 giocatori, i quali non potranno essere sostituiti nel corso della stagione, ma potranno 

essere integrati fino alla fine delle iscrizioni del DAY 1A dell'ultima tappa del campionato. Ogni capitano del 

team ha l'obbligo di avvisare l'organizzatore prima di ogni tappa, se si aggiungerà un nuovo membro al 

team. 

Esempio: 

Team “GAMBLERS”:  

tappa 1 VPC – 5 iscrizioni al team 

tappa 2 VPC – 2 nuove iscrizioni al team (iscrizioni totali del team 7) 

tappa 3 VPC – 4 nuove iscrizioni al team (iscrizioni totali del team 11) 

tappa 4 VPC – zero nuove iscrizioni al team (iscrizioni totali del team 11) 

tappa 5 VPC – 11 nuove iscrizione al team avvenuta prima dell'inizio dell'ultima tappa (iscrizioni totali al 

team 20). 

Le integrazioni dei player durante il campionato non daranno diritto al team di ricevere i punti accumulati 

dai players aggiunti durante tornei effettuati prima dell’aggiunta nel team del giocatore stesso. 

 

2- Ogni team avrà diritto a concorrere per il jackpot finale classifica team che verrà attribuito in base ad 

una classifica a punti. Per concorrere in ogni tappa alla classifica è necessario che il team sia composto da 

almeno 5 elementi iscritti al torneo. Nel caso in cui un team non avesse un numero di 5 iscritti in una tappa 

stagionale, i soli punteggi per quella tappa non potranno essere calcolati nel punteggio finale.   

 



3 - Tutti i punteggi del team raccolti nei tornei validi per le classifiche in ogni tappa verranno sommati. La 

somma del punteggio totale ottenuto dai migliori 5 del team sarà inserito in classifica e associato al nome 

del team. Esempio: 

TEAM “GAMBLERS”: 

GIOCATORE 1 - MARIO ROSSI 500 PUNTI 

GIOCATORE 2 - DAVIDE ROSSI 300 PUNTI 

GIOCATORE 3 - ANDREA MILANO 350 PUNTI 

GIOCATORE 4 - FRANCESCO DE LUCA 400 PUNTI 

GIOCATORE 5 - SONIA DEL GAUDIO 200 PUNTI 

GIOCATORE 6 – STEFANO DI MAURO 100 PUNTI 

I migliori 5 punteggi dei membri del team andranno a costituire il punteggio classifica: GIOCATORE 1 + 

GIOCATORE 4 + GIOCATORE 3 + GIOCATORE 2 + GIOCATORE 5 = TOTALE PUNTI CLASSIFICA: 1750 

In questo caso il punteggio del GIOCATORE 6 non sarà sommato al punteggio totale, in quanto non rientra 

tra i migliori 5 risultati. 

 

4 - Il team per essere registrato al campionato dovrà essere formato da un minimo di 5 ad un massimo di 

20 players di cui 1 dei 20, al momento dell’iscrizione, dovrà essere chiaramente identificato come capitano 

del team. 

5 - La registrazione del team, o l’aggiunta di eventuali altri membri dovrà essere comunicata 

all’organizzazione e alla poker room perla prima della fine delle iscrizioni del DAY 1A di ogni main event, via 

mail all’indirizzo info@pokermaps.eu e miro.karlas@hit.si – o compilando l’apposito form sul sito 

www.pokermaps.eu nella sezione “iscrivi il tuo team indicando nome, cognome e data di nascita di ognuno 

dei componenti del team, nome del team e specifica del capitano. Il mancato adempimento ai termini 

sopra riportati, comporterà la non assegnazione dei punti classifica team per l'evento in corso. 

6 - Il capitano sarà la figura di riferimento del team con la quale l’organizzazione si relazionerà per 

comunicati, informazioni, aggiornamenti. Il capitano, in caso di vittoria, sarà la persona a cui verrà 

consegnato il premio. 

7 - Non è obbligatoria la presenza del capitano in tutte le tappe. In caso di sua assenza, il team potrà 

ugualmente concorrere alla classifica.  

  

METODO DI ASSEGNAZIONE PUNTI CLASSIFICA TEAM: 

  

mailto:miro.karlas@hit.si
http://www.pokermaps.eu/


Il metodo di attribuzione punteggio Team sarà la somma dei 5 migliori punteggi raccolti durante ogni 
torneo di ogni singola tappa (esclusi satelliti o eventi a numero chiuso o di beneficenza) dai membri del 
team nella Classifica Players. 

Eventualmente due o più team, al termine del campionato, raggiungano pari punti nell’ultima posizione 
valida per concorrere all’assegnazione del premio, il premio sarà suddiviso in parti uguali tra i 2 o più team. 

 

NOTE E REGOLAMENTI: 

  

1 - Poker Maps si riserva 20 giorni successivi alla chiusura dell’evento per aggiornare i dati relativi alla 
classifica Team. 

2 - La pubblicazione delle classifiche ufficiali sarà presente solo ed esclusivamente al sito 
www.pokermaps.eu o in poker room durante gli eventi in programma. 

3 - In caso di errore di attribuzione punteggio, i Team tramite il Capitano e/o i singoli Players, potranno 
avanzare eventuali contestazioni o richieste di correzioni via mail agli indirizzo booking@pokermaps.eu e 
miro.karlas@hit.si ,purché lo facciano entro e non oltre 12 giorni dalla pubblicazione ufficiale riportata. 

In caso di contestazione oltre il termine utile, il risultato attribuito sarà ritenuto valido anche se errato, e 
mai più modificabile. 

4 - L'organizzazione potrà in qualsiasi momento del campionato, nel caso di palese errore nella 
considerazione dei punti regolamentati, modificare il presente regolamento qualora tale modifica non 
alteri in nessun modo la classifica in essere e/o penalizzi o favorisca l'attribuzione punteggi futuri rispetto a 
quelli già attribuiti. Qualsiasi modifica al presente regolamento sarà effettuata e comunicata nell'area 
COMUNICATI del sito web www.pokermaps.eu 

http://www.pokermaps.eu/
mailto:miro.karlas@hit.si
http://www.pokermaps.eu/

