
 

REGOLAMENTO 

SEASON 2021 

 

ARTICOLO 1 - PREMESSA DEL REGOLAMENTO 

1.1 - Poker Maps d.o.o., società organizzatrice della Poker Maps Season 2021, propone un calendario eventi da 

Gennaio 2021 a Dicembre 2021 nelle migliori case da gioco europee. Per “Poker Maps Season 2021” si intende tutti 

glie eventi organizzati nel 2021 da parte della società organizzatrice e tutti gli eventi dove è presente il marchio 

Poker Maps. 

1.2 - Per partecipare a                                                                                                

di documento in cors              (       ’        /passaporto) e non aver conseguito un ban da parte delle case da 

gioco e/o spon                 ’      . 

1.3 - Partecipando ad uno o più degli eventi in programma si conferma di aver preso visione e accettato il 

regolamento della casa da gioco che ospita la manifestazione. 

1.4 -                                   ’     z                            p           ker Maps Season 2021 

conferma di aver preso visione ed accettato il regolamento Poker Maps Season 2021                 p          p   

tutto il periodo degli eventi in corso, al sito www.pokermaps.eu         z     “           ”. 

 

ARTICOLO 2 - ESPOSIZIONE DI MARCHI DISTINTIVI E DI SPONSORIZZAZIONI 

Poker Maps 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 3 - POLITICA STAFF 

Poker Maps non concede a nessun collaboratore di partecipare ai propri eventi e/o di comprare quote di altri 

partecipanti. In caso di violazione, il collaboratore verrà immediatamente allontanato dall'evento stesso. 

 

ARTICOLO 4 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

In casi straordinari di eventi di forza maggiore indipendenti dall'organizzazione, Poker Maps 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, il rimborso di camere di hotel non prenotate tramite la nostra 

organizzazione, il rimborso di un biglietto aereo, treno etc etc. 

Per eventi di forza maggiore sono da intendersi tutti quegli eventi fuori dal nostro controllo, come ad esempio: 

incendi, inondazioni, lockdown, danni strutturali nel luogo di svolgimento, terremoti, condizioni atmosferiche 

avverse, disastri naturali, guerre, epidemie e pandemie o rischio di 

www.pokermaps.eu


                           p        ’        h                              p        p                           p         

           f        f         ’         . 

 

ARTICOLO 5 - EVENTI CON TAVOLO TELEVISIVO A CARTE SCOPERTE 

5.1 - Nei tornei in cui sia previsto il final table televisivo a carte scoperte la trasmissione dello stesso sarà mandata in 

onda con un ritardo di almeno 20 minuti 

5.2 - Nessuno, fatta esclusione dello staff che sia dedicato al funzionamento tecnico del tavolo televisivo, avrà 

autorizzazione di conoscere le mani distribuite in tempo reale, anche i commentatori e gli ospiti delle dirette 

televisive commenteranno le stesse immagini viste dal pubblico da casa, con almeno 20 minuti di ritardo. 

5.3 - Nessun giocatore può rifiutare la presenza al tavolo televisivo o boicottarne il normale svolgimento. Pena 

 ’                f              . 

5.4 -          p         ’         p   esso di dispositivi elettronici durante lo svolgimento del tavolo televisivo 

(     ph      p    w   h    .    .). I    p                                      ’      zz z     p         ’   z       

tavolo finale. 

 

ARTICOLO 6 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

    p               z      p        R             ’      zz z                               z    p       pp            

stesso integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 

 ’      zz z     p     anche per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e 

                 ’ordine dei vari tornei, degli orari, dei giorni e delle sovrapposizioni degli eventi, facendo tuttavia 

          p            p           ’        z               f    z    . 

Ogni evento in programma potrà quindi subire variazioni di giorno, orario, di struttura, di buy-In. Un evento in 

programma potrebbe anche essere annullato. 

Se comunicato prima delle iscrizioni al Day 1A un torneo con montepremi garantito potrebbe subire una modifica, 

        z         p                   ’            . I               z             h  avverse (es. neve o fenomeni 

climatici che potrebbero bloccare la viabilità) e/o in caso di epidemie/pandemie o il rischio di esse che colpiscano il 

             p        ’                        . 

In caso di scioperi dei trasporti, gli eventi in corso potrebbero essere rinviati. In caso di blocchi del traffico per 

incidenti o cataclismi, chiusura temporanea delle frontiere, locdown e fenomeni similari, la schedule di un evento 

p                    z        h      ’               .          f             z         à annunciata attraverso il sito 

www.pokermaps.eu nella sezione Notizie tramite comunicato ufficiale. 

www.pokermaps.eu%20

