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REGOLAMENTO EURO ROUNDERS SEASON 2020 

 

 

ARTICOLO1 – PREMESSA DEL REGOLAMENTO  

1.1 - Euro Rounders, società organizzatrice della Euro Rounders Season 2020, propone un 
calendario eventi da Gennaio 2020 a Dicembre 2020 nelle migliori case da gioco 
europee. 

1.2 - Per partecipare ad almeno uno di questi eventi di THNL / PLO sarà necessario essere 
maggiori di anni 18, muniti di documento in corso di validità (carta d’identità/passaporto) 
e non aver conseguito un ban da parte delle case da gioco e/o sponsor collegate 
all’evento.   

1.3 - Partecipando ad uno o più̀ degli eventi in programma si conferma di aver preso 
visione e accettato il regolamento della casa da gioco che ospita la manifestazione.   

1.4 - Ogni giocatore versando la quota d’iscrizione a qualsiasi torneo del programma Euro 
Rounders Season 2020 conferma di aver preso visione ed accettato il regolamento Euro 
Rounders Season 2020, il quale sarà affisso per tutto il periodo degli eventi in corso, nelle 
bacheche ufficiali delle case da gioco ospitanti i vari tornei, raggiungibile anche al sito 
www.eurorounders.com  

ARTICOLO 2 – DISTRIBUZIONE MONTEPREMI  

2.1 - La distribuzione del montepremi di ogni singolo evento sarà proporzionale al risultato 
raggiunto in ogni singola competizione. Il Tournament Director si avvarrà di apportare le 
modifiche che ritiene più opportune in base ai partecipanti. 

2.2 - Tutti i tornei con montepremi garantiti, quando indicato in locandina ufficiale, 
contengono compreso nel montepremi garantito il 5% in forma Ticket Euro Christmas 
Festival - Main Event (esclusi i satelliti), adottando la formula di conteggio indicata all’Art 4. 

Es: Torneo €500.000GTD 
PrizePool 475.150 + 71 Ticket GTD 
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2.3 - Oltre al premio in forma monetaria, quando indicato in locandina ufficiale, ad ogni 
torneo presente in schedule, sarà decurtato un 5% dal Montepremi, ridistribuito poi in 
forma di “Euro Christmas Festival” (Dicembre 2020) del valore di €350 cadauno.  

Esempio: 

TORNEO THNL: BUYIN 640+60 / ENTRIES 1600 / TOTAL PRIZEPOOL 1.024.000  

1° Classificato €300.000 + 1 TCKET GRAND FINAL  

2° Classificato €155.000 + 1 TCKET GRAND FINAL  

3° Classificato €90.000 + 1 TCKET GRAND FINAL 

etc. 

ARTICOLO 3 – UTILIZZO E ACCUMULO TICKET GRAND FINAL 

3.1 - Nel caso un giocatore avesse un solo ticket disponibile, il ticket potrà essere usato per 
Euro Christmas Festival - Main Event (Dicembre 2020).  

3.2 - Nel caso in cui il titolare del ticket non si presentasse all’ Euro Christmas Festival - Main 
Event, non verrà estesa la facoltà di utilizzo del diritto del ticket in altri eventi in calendario 
della stagione 2020, perderà, quindi, ogni diritto acquisito nella rivendicazione dello 
stesso. Non saranno concesse ulteriori proroghe da parte di Euro Rounders, esclusi i casi 
ritenuti gravi da parte dell’organizzazione. 

3.3 - Nell’eventualità un giocatore conseguisse nell’arco del festival più risultati che gli 
permettessero di accumulare più di 1 Ticket Euro Christmas Festival - Main Event, non 
potrà né cashare né cedere il ticket, ma gli sarà permesso di utilizzare il valore economico 
di ogni ticket in più per partecipare ad altri eventi durante la stagione 2020. Tutti i ticket 
vinti nella Poker Room del Casino Perla potranno essere utilizzati solo nella Poker Room del 
Casino Perla. 

ARTICOLO 4 – REINTEGRAZIONE TICKET NEL MONTEPREMI 

4.1 - Quando indicato in locandina ufficiale, ad ogni torneo presente in schedule, sarà 
decurtato un 5% dal Montepremi, partendo dal primo ITM fino a quando possibile 
matematicamente, in forma di “Euro Christmas Festival” del valore di €350 cadauno in 
aggiunta al payout. Nel caso in cui non fosse possibile decurtare una somma tale da 
poter completare il valore di €350, verrà reintegrata nel montepremi parte della somma 
decurtata.  

Es:  

TORENO THNL: BUYIN €640+€60  

ENTRIES: 1600  

PRIZEPOOL LORDO: €1.024.000 

VALORE 5% TICKET G.F.: €51.200 
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TICKET GENERATI: 146 (valore €51.100) 

REINTEGRAZIONE MONTEPREMI: €100 

PRIZEPOLL NETTO: €972.800 + 100 + 146 TICKET G.F. 

ARTICOLO 5 – DIRITTO DI QUALIFICAZIONE ALL’ Euro Christmas Festival   

5.1 – Il giocatore aggiudicatario del diritto di qualificazione al Euro Christmas Festival - Main 
Event dovrà obbligatoriamente compilare un modulo richiesta dati e custodire la ricevuta 
che gli verrà consegnata per poi presentarla in cassa al momento dell’iscrizione al Euro 
Christmas Festival - Main Event (Dicembre 2020).  

5.2 – Nel caso in cui un giocatore rivendichi la legittimità di avere una o più̀ presenze, farà 
fede la ricevuta rilasciata durante il corso della stagione, chi ne risulterà sprovveduto 
perderà ogni diritto acquisito.  

ARTICOLO 6 – TORNEI CON PIÙ DI UN UNICO DAY2  

6.1 - In tutti i tornei promossi da Euro Rounders dove in schedule saranno presenti più di un 
unico Day2 (si intendono i tornei con almeno il Day2A e il Day2B) sarà possibile per i 
giocatori eliminati al Day 2A registrarsi agli altri Day1 successivi senza alcuna limitazione. 

Es.:  

In una schedule con Day1A – Day1B – Day1C validi per qualificarsi ad Day2A, 
nell’eventualità un giocatore venisse poi eliminato al Day2A, potrà giocare il Day1D – 
Day1E – Day1F etc. purché i Day1D – Day1E – Day1F etc. siano successivi in termini di 
calendario al Day2A.  

Questa modalità è stata presentata per la prima volta al Million 2018 del 11/23 Ottobre 
2018. La procedura di questa nuova modalità fa da modello agli eventi successivi.  

ARTICOLO 7 – ESPOSIZIONE DI MARCHI DISTINTIVI E DI SPONSORIZZAZIONI 
7.1 - Euro Rounders non preclude per principio all' interno del suo regolamento, nessuna 
forma di divieto nell'esposizione di brands e marchi (anche concorrenziali), fermo 
restando che tale concessione sarà autorizzata nei limiti legali dell'organizzazione e della 
struttura di gioco ospitante e del sistema regolatorio che ottempera alle sue leggi locali. 
Ad ogni buon conto, qualsiasi logo, immagine o messaggio che a nostro insindacabile 
giudizio possa arrecare ogni tipo di ragionevole offesa, e/o contravvenga principi morali, 
politici, giuridici, etici e principi altri di varia natura, l'organizzazione avrà pieno di diritti di 
richiederne l'effettiva e tempestiva rimozione. 

ARTICOLO 8 – DEAL e RIDISTRIBUZIONE DEI PREMI  
8.1 - In caso di Deal o Ridistribuzione dei Premi durante un torneo con in programma il 
tavolo televisivo, il torneo deve proseguire fino che non rimarrà 1 solo giocatore. Il 
giocatore che vincerà il premio monetario più alto, sarà decretato vincitore del trofeo. Ai 
players sarà comunque consentito procedere al Deal o alla Ridistribuzione del 
montepremi, lasciando però da parte in palio almeno il 2% del montepremi raccolto, così 
da proseguire il gioco mantenendone la spettacolarità.   
8.2 - In caso di Deal o Ridistribuzione dei Premi durante un torneo con NON in programma 
il tavolo televisivo, ai giocatori sarà consentito procedere al Deal o alla Ridistribuzione del 
montepremi, ma il giocatore che vincerà il premio monetario più alto, sarà decretato 
vincitore del trofeo. Il torneo proseguirà solo nel caso in cui, spalmando i premi, si 
manterrà una differenza da giocare, tra il primo e il secondo premio, superiore al 2% del 
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montepremi totale raccolto. Differentemente, da quanto sopra riportato a questo 
articolo, il torneo verrà interrotto immediatamente. 

8.3 - In caso che il torneo si prolungasse oltre al programma ufficiale (schedule) o oltre 
all’orario di chiusura della Poker Room, il montepremi verrà diviso per ICM e al giocatore 
che vincerà il premio monetario più alto verrà assegnato il trofeo e il torneo verrà 
interrotto immediatamente. 

ARTICOLO 9 -POLITICA STAFF 
9.1 - Euro Rounders non concede a nessun collaboratore di partecipare ai propri eventi.  
In caso di violazione, il collaboratore iscritto al torneo senza autorizzazione verrà 
immediatamente rimosso dal torneo e allontanato dall'evento stesso. 

ARTICOLO 10 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

10.1 - In casi straordinari di eventi di forza maggiore indipendenti dall'organizzazione, Euro 
Rounders non sarà tenuta responsabile per tutti gli adempimenti dovuti nei confronti del 
giocatore e dell'evento stesso, come ad esempio il pagamento completo di un 
montepremi garantito. Per eventi di forza maggiore sono da intendersi tutti quegli eventi 
fuori dal nostro controllo, come ad esempio incendi, inondazioni, danni strutturali nel 
luogo di svolgimento, terremoti, condizioni atmosferiche avverse, disastri naturali, guerre, 
scioperi del personale della struttura ospitante e ogni altro fenomeno fuori dall’ordinario.  

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI  

11.1 - Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l’organizzazione, a suo 
insindacabile giudizio, potrà apportare allo stesso, integrazioni e modifiche per esigenze 
organizzative e funzionali. L’Organizzazione potrà anche, per fatti imprevisti o 
sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia dell’ordine dei 
vari tornei, degli orari e delle sovrapposizioni degli eventi, facendo tuttavia salvo lo spirito 
delle premesse e l’articolazione della manifestazione. Ogni evento in programma potrà 
quindi subire variazioni di orario, di schedule, di struttura e di buy-In.  

11.2 - Se comunicato prima delle iscrizioni al Day1A un torneo con montepremi garantito 
potrebbe subire una modifica, una riduzione del premio garantito o l’annullamento. 

11.3 - Un evento potrebbe subire riduzione o annullamento del montepremi garantito 
anche se l’evento è in corso in caso di:   

• condizioni climatiche avverse (es. neve o fenomeni climatici che potrebbero 
bloccare la viabilità) 

• in caso di scioperi dei trasporti nazionali e/o internazionali 
• epidemie 
• pandemia  
• blocchi del traffico per incidenti o cataclismi 
• chiusura temporanea delle frontiere 
• restrizioni governative per manifestazioni ed eventi 
• restrizioni governative da parte di altre nazioni verso il paese ospitante l’evento (es. 

obbligo di quarantena al rimpatrio e/o misure similari)  

Ogni modifica o integrazione verrà annunciata attraverso il sito www.eurorounders.com 
nella sezione News – Comunicati.  
 
ARTICOLO 12 - POLITICA RIMBORSI:  
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12.1 - Nel caso in cui una prenotazione alberghiera avvenga in un periodo in cui il Paese 
dove si ospita l’evento sia in Stato di Emergenza, o in cui il Paese da cui proviene la 
prenotazione sia in Stato di Emergenza, l’annullamento della stessa potrà avvenire senza 
subire alcuna penale. 

12.2 – Nel caso in cui un evento venga annullato, modificato e/o subisca una riduzione o 
annullamento del montepremi garantito per i motivi indicati al punto 10.3 del 
regolamento, l’annullamento della prenotazione potrà avvenire senza subire alcuna 
penale ed, in caso di avvenuto pagamento del soggiorno, lo stesso sarà rimborsato per 
intero.  

12.3 - Nel caso in cui un evento venga annullato, modificato e/o subisca una riduzione o 
annullamento del montepremi garantito per i motivi indicati al punto 10.3 del 
regolamento, a coloro che hanno prenotato l’hotel attraverso i nostri canali, sarà previsto 
il rimborso di eventuali biglietti aerei, treni e transfers e verrà effettuato sotto forma di 
“Voucher Hotel”, in misura equivalente alla spesa affrontata, per i successivi eventi Euro 
Rounders. Per beneficiare del seguente rimborso sarà necessario inviare ai seguenti 
indirizzi info@eurorounders.info o tramite il nostro contatto WhatsApp +39 338 3661484, una 
copia della prenotazione dove chiaramente sia visibile la ricevuta di pagamento, la 
quale dovrà essere precedente alla data del Day1A. 

ARTICOLO 13 - RULES FOR COVID-19 EMERGENCY: 

13.1 - L’ingresso nelle aree da gioco saranno consentite solo a chi indosserà la 
mascherina. Tutti i giocatori sono obbligati a rispettare il processo di sanificazione delle 
mani che avverrà tramite il lavaggio con prodotti con disinfettanti idro-alcolici.  

13.2 - La Direzione frazionerà le pause per evitare assembramenti. 

13.3 - Nel caso in cui le regole governative in relazione all'emergenza Covid19 dovessero 
limitare gli accessi alla sede dell'evento, impedirne il raggiungimento da parte dei players 
di altre nazioni e/o attuare qualsiasi altra misura preventiva alla diffusione del contagio da 
coronavirus, l'evento potrá essere annullato o interrotto anche se in pieno corso di 
svolgimento. La Direzione del torneo si riserva in quel caso il diritto di procedere al 
pagamento del premio, fino a quel momento raccolto, nella modalità ICM. I Bonus 
Chipleaders e i premi 3% Day2 precedentemente assegnati all'interruzione dell'evento, 
saranno esclusi dal valore montepremi per il conteggio ICM. Eventuali altri premi come 
Last Longer, Bonus Inside e Classifiche saranno anch'esse conseguentemente da ritenersi 
sospese. 

13.4 - Il montepremi garantito verrà distribuito, come previsto dal programma originale, 
solo nel caso in cui tutti i Day1 della schedule potranno essere svolti senza interruzione. 

 

 

 


