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spiegazioni di gioco

Il tavolo da gioco
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Il tavolo da gioco del Black Jack è munito di:
a) Posti a sedere.
b) A ogni posto a sedere appartiene un’area per effettuare
le puntate (cerchi).
c) L’area di puntata assegnata ad ogni posto è chiamata
“box”.
d) I cerchi con le lettere AJ servono per la scommessa
Admiral Jack.
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L’ospite che gioca direttamente contro il banco e che
prende tutte le decisioni si chiama “box holder”; egli effettua le sue puntate nel cerchio più vicino al croupier.

Regole generali
•
•
•
•

Non è consentito raccogliere o toccare le carte.
I posti a sedere sono destinati ai giocatori. Se al tavolo è presente un solo cliente, per poter giocare, deve
puntare almeno su due Box.
Ѐ consentito rimuovere i propri gettoni solo quando
il croupier ha terminato di effettuare il pagamento
dell’intero Box.
Gli importi minimi sono da considerarsi per giocatore, mentre gli importi massimi sono strettamente
vincolati per ogni Box.

Valore delle carte

Le carte dal 2 al 10 hanno il loro valore nominale.

Le figure (Re, Donna, Jack) valgono 10.

L’Asso vale 1 oppure 11.

Varianti del gioco
Black Jack

Un Black Jack si concretizza quando il totale del punteggio delle prime due carte addizionate dà 21: un Asso con
una figura o una carta con valore nominale 10. Questa
combinazione batte tutte le altre.

Black Jack alla pari
Quando la prima carta del croupier è un Asso, ogni giocatore in possesso di Black Jack, anche se non è titolare
di una postazione, può richiedere l’immediato pagamento
ricevendo un importo pari alla puntata.

Assicurazione
Quando la prima carta del croupier è un Asso, il giocatore
può assicurarsi contro l’eventualità che il croupier faccia
Black Jack. Il giocatore che si assicura depone nell’apposita area “Assicurazione”, di fronte alla propria casella,
una posta compresa tra la metà del minimo del tavolo e la
metà di quella iniziale.
Se la puntata iniziale supera il minimo del tavolo, la posta per l’assicurazione va dal minimo del tavolo alla metà
della puntata iniziale.
Se il croupier fa Black Jack, l’assicurazione viene pagata
2 a 1. In caso contrario l’assicurazione viene persa e il
gioco prosegue quindi normalmente.

Raddoppio

Se le prime due carte di un box danno un punteggio di 9, 10
oppure 11, la puntata originale può essere raddoppiata. Si
riceve una sola carta.
Ai co-giocatori è consentito raddoppiare solo se il box holder
raddoppia. È consentito raddoppiare anche dopo aver diviso
una mano. Tale opzione è praticabile anche in caso di divisione.

Dividere

Quando le prime due carte hanno lo stesso valore, il box holder può dividerle, per esempio due 6 o un Jack e una Donna.
Si continua a giocare con due mani divise e due puntate separate. Il numero delle divisioni è illimitato. Per ogni divisione
si piazza una puntata dello stesso valore di quella originale.
Si potrà poi ricevere più di una carta.
Se si dividono due Assi, il box holder riceve solo una carta
per Asso. Se il box holder riceve un Asso come seconda
carta su una delle due mani, ha facoltà di dividerli di nuovo.
Se con la seconda carta si totalizza 21, il punteggio non ha
valenza di Black Jack.

Mano con tre 7

Se un box ha una mano con due 7 nel deal iniziale (non dopo
una divisione) e il box holder tira un altro 7, tutti i clienti che
hanno piazzato una puntata sul box in questione ricevono
un pagamento (premio) pari alla puntata originale. La mano
continua il gioco con il punteggio di 21.

Puntare
1.
2.
3.

I giocatori possono effettuare una sola puntata per
box.
I giocatori non sono autorizzati a piazzare scommesse che raggruppano puntate appartenenti a diversi
giocatori.
È vietato ai giocatori riportare annotazioni di qualsiasi genere sulle carte tirate.

Se il box holder si assenta senza aver dato prima istruzioni alla mano, tutte le decisioni verranno prese dal giocatore con la puntata più alta sul box. Se sul box in questione
non vi sono altre puntate, il croupier si comporterà come
segue: fino a 11 tira un’altra carta, con 12 o più di 12 sta.
In assenza del box holder le opzioni dividere/raddoppiare
non sono più applicabili.

Admiral Jack
“Admiral Jack” è una scommessa supplementare che da
una vincita pari a 19 volte la puntata sul box:
• La puntata “Admiral Jack” prevede che il giocatore
scommetta di realizzare Black Jack nella sua mano
successiva.
• La scommessa può essere effettuata sui tavoli da
Black Jack nelle rispettive aree assegnate a ciascun
box. In caso di vincita, la somma pagata corrisponde
al rapporto 19 a 1.
• Ai giocatori è consentita una sola puntata “Admiral
Jack” per ciascun box. Non sono autorizzate scommesse che raggruppano puntate appartenenti a più
giocatori.
Essendo la puntata “Admiral Jack” direttamente legata al Black Jack,
si rimandano i giocatori alle regole generali di questo gioco riportate
prima e/o esposte in vari punti del Casinò.

... Non solo gioco
La struttura ospita anche il Ristorante Admiral e lo Sfizio.
Inoltre, mette a disposizione un’ampia sala fumatori e
1’200 parcheggi gratuiti.
Orari
Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 05:00.
Venerdì e sabato fino alle 7:00.
Apertura tavoli da gioco ore 13:00.
Il Casinò è aperto tutto l’anno.
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