
 

 

REGOLAMENTO GOLDBET POKER LEAGUE 

 

Su GOLDBET.IT è attiva la prima competizione di Poker Texas Hold’em dedicata ai sui Punti Vendita che 

mette in palio 10.000€ di Bonus. 

Dal 20 Maggio, per due settimane, ti aspettano 2 appuntamenti a settimana e un evento finale, dove a 

partecipare saranno le squadre dei punti vendita. 

Ogni squadra sarà composta da massimo 5 utenti (1 capitano e 4 players) e ogni Punto Vendita può 

iscrivere fino a 5 squadre. 

 

CALENDARIO GOLDBET POKER LEAGUE 

Da Lunedì 11 Maggio alle 23:59 di Domenica 17 Maggio – raccolta iscrizioni delle squadre 

Mercoledì 20 Maggio  ore 21:00 – Giornata 1 – Buy-in Torneo 10€* 

Sabato 23 Maggio ore 21:00 – Giornata 2 – Buy-in Torneo 10€* 

Mercoledì 27 Maggio ore 21:00 – Giornata 3 – Buy-in Torneo 10€* 

Sabato 30 Maggio ore 21:00 – Giornata 4 – Buy-in Torneo 10€* 

Mercoledì 3 Giugno ore 21:00 – FINALE*** – Buy-in Torneo Free (10€ Re-Buy e 10€ Add-on).** 

*Iscrizione mediante una Password, verrà inviata per email/sms entro il 19 Maggio 2020; 
**Torneo riservato agli utenti dei 10 migliori Team che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle 4 giornate di qualificazione;  
***Per il Torneo Finale i punteggi verranno azzerati; 

 

ISCRIZIONE SQUADRA 

Per poter creare il tuo Team devi compilare il form: CLICCA QUI 

devono essere inseriti: Indirizzo email PV, Nome PV, Codice Pv, Numero Cell Capitano, Nome Squadra e i 5 

Nickname Poker che comporranno il Team 

Ogni squadra sarà composta da massimo 5 utenti (1 capitano e 4 players) e ogni Punto Vendita può 

iscrivere fino a 5 squadre. 

PS. Per registrare un componente del Team è necessario che il giocatore abbia fatto almeno un login sul 

poker da Sito o da App. 

Le iscrizioni pervenute oltre le 23:59 del 17 Maggio non saranno considerate valide. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tTEwzQVgGFM7R-rYLl9PLexdZ5DJ1rYFBbgGsXAWbk0/viewform?ts=5eb287be&edit_requested=true


DETTAGLI GOLDBET POKER LEAGUE 

A partire dal 20 Maggio ogni Mercoledì e Sabato alle 21:00 i componenti di ciascuna squadra sfideranno ai 

tavoli da poker i componenti delle altre squadre. 

La classifica generale tiene in considerazione il piazzamento dei membri della tua squadra nella singola 

giornata, quindi ogni giocatore acquisisce punti che insieme a quelli degli altri componenti va a costituire il 

punteggio della squadra. 

 

Per il calcolo del punteggio della classifica verrà utilizzato il seguente algoritmo: 
 
P = 10 * (RAD (X) / RAD (Y)) * (1 + LOG (Z)) * 1,2 
  
Dove: 
P = Punteggio per la classifica 
X = Numero di giocatori del torneo 
Y = Posizionamento finale nel torneo 
Z = Buy-in del torneo 
 
Le 10 squadre che otterranno i punteggi più alti parteciperanno al Torneo Finale che si terrà Mercoledì 3 
Giugno alle 21:00. 
 
La classifica Generale sarà aggiornata entro 72 ore dalla fine di ogni evento. 

Nel caso in cui siano presenti giocatori che non appartengono a nessun Team o che hanno fornito un 

Nickname errato, non verranno considerati per il calcolo dei punti.  

È responsabilità della squadra indicare correttamente il nickname dei propri componenti. In caso di 

nickname sbagliato il giocatore sarà estromesso dalla squadra. 

Giocatori che non risultano iscritti a nessuna squadra non parteciperanno ai tornei e alla classifica. 

PREMI 

Ogni giornata mette in palio il montepremi che è proporzionale al numero di iscritti al torneo e le eventuali 

vincite verranno accreditate sul conto gioco di ciascun giocatore. 

Inoltre, le prime 5 squadre Vincitrici del Torneo Goldbet Poker League si divideranno un montepremi di 

10.000€ di Bonus nel seguente modo: 

1°CLASSIFICATO: 5.000€ di Bonus 

2°CLASSIFICATO: 2.500€ di Bonus 

3°CLASSIFICATO: 1.250€ di Bonus 

4°CLASSIFICATO: 750€ di Bonus 

5°CLASSIFICATO: 500€ di Bonus  

I bonus verranno accreditati sui conti dei componenti delle squadre suddivisi in parti uguali. 

I bonus verranno accreditati entro 72 ore dal termine del torneo. 

I bonus erogati non potranno essere prelevati, dovranno essere giocati almeno una volta per l’intero valore 

sui Virtuali di Goldbet.it, ed hanno validità di 15 giorni. 


