
REGOLAMENTO	PREMIER	SUMMER	FESTIVAL	
	

	
	
Articolo1 – Premessa del regolamento 
	
1.1 - Premier Events, società organizzatrice del Premier Summer Festival, propone dal 17 
luglio al 31 luglio numero 10 eventi nella poker room del Perla Casinò Hotel Nova Gorica 
(SLO). 
	
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 della Hit Casinò o da Premier Events. 
	
1.3 - Partecipando ad uno o più degli eventi in programma si conferma di aver preso 
visione e accettato il regolamento della Perla Poker Room. 
	
1.4 - Ogni giocatore versando la quota d’iscrizione a qualsiasi torneo del programma 
Premier Summer Festival 2017  conferma di aver preso visione ed accettato il regolamento 
Premier Summer Festival 2017 che sarà affisso per tutto il periodo all’interno della bacheca 
ufficiale del Perla Poker Room e raggiungibile al sito www.premierevents.info 
	
Articolo 2 – Calendario eventi 
 
2.1 – Di seguito la specifica dei numero 10 eventi in programma per il Premier Summer 
Festival 2017: 
 
#1- Openining 8-Handed €8.000GTD 
#2- PPC5 Grand Final €300.000GTD 
#3- Juego Cup €15.000GTD 
#4- Big Bounty €10.000GTD 
#5- Six Max €30.000GTD 
#6- P.L.O. €5.000GTD 
#7- Double Stack €5.000GTD 
#8- I.P.S.5 €50.000GTD 
#9- Premier Master 
#10- Freeroll Fidelity €10.000GTD 
 
2.2 - La distribuzione del montepremi di ogni singolo evento sarà proporzionale al risultato 
raggiunto in ogni singola competizione e sarà a discrezione del Tournament Director. Oltre 



al premio economico assegnato e distribuito dalla Perla Poker Room, Premier Events 
consegnerà al vincitore di ogni singolo evento il trofeo commemorativo della 
manifestazione. 
 
2.3 - Ad ogni buy in di tutti i tornei facenti parte della manifestazione Premier Summer 
Festival 2017 verrà applicato un costo aggiuntivo obbligatorio di €10 (esempio: €300 
quota montepremi + €30 fee + €10 bonus inside + €10 bonus Freeroll Fidelity che andrà a 
formare il montepremi del Freeroll Fidelity Premier Summer Festival 2017). 
 
2.4 – Dal precedente articolo 2.3 verrà applicata un’unica eccezione per l’evento #7 
denominato #IPS5 dove il costo aggiuntivo obbligatorio pari a €10 sarà destinato, invece 
che al Freeroll Fidelity, alla “classifica team IPS 2017” fino ad un massimo di €6.000 
accantonati a multipli di €1.000. Nel caso in cui l’eccedenza non sia sufficiente a 
raggiungere il valore “€1.000” sarà decurtato dal montepremi l’importo economico 
necessario tenendo conto della regola matematica di arrotondamento per  
“eccesso/difetto”.  Se la cifra da scartare fosse inferiore/uguale a €500 si lascerà 
inalterata la cifra precedente andando ad incrementarla all’interno del montepremi. Se 
la cifra da scartare fosse maggiore/uguale a €501si incrementerà fino a €1.000 la cifra 
precedente decurtandola dal montepremi. 
 

Esempio 1: 
Totale Entries IPS5 = 450 
Montepremi totale lordo = €99.000 
Bonus leaderboard IPS 2017 inside provvisorio = €4.500 
Montepremi definitivo = €99.500 
Bonus leaderboard IPS 2017 inside definitivo = €4.000 
 
Esempio 2: 
Totale Entries IPS5 = 451 
Montepremi totale lordo = €99.220 
Bonus leaderboard IPS 2017 inside provvisorio = €4.510 
Montepremi definitivo = €98.710 
Bonus leaderboard IPS 2017 inside definitivo = €5.000 
 
Esempio 3: 
Totale Entries IPS5 = 700 
Montepremi totale lordo = €154.000 
Bonus leaderboard IPS 2017 inside provvisorio = 7.000 
Montepremi definitivo = €155.000 
Bonus leaderboard IPS 2017 inside definitivo = €6.000 

 
Articolo 3 – Regolamento Freeroll Fidelity 
 
3.1 – In data lunedì 31 luglio alle ore 18.00 verrà giocato l’evento #10 denominato Freeroll 
Fidelity facente parte del Premier Summer Festival 2017. 
 
3.2 – Il torneo Freeroll Fidelity verrà giocato in modalità Freezeout. 
 
3.3 – Il montepremi del Freeroll Fidelity, che è fissato ad un minimo di €10.000, sarà formato 
dalla quota pari a €10 versata da ogni giocatore in tutti gli eventi facenti parte del 
programma riportato all’articolo 2.1 fatta eccezione per l’evento #7 come previsto dall’ 
articolo 2.5. 
 



3.4 - Nel caso in cui non venissero raggiunti i €10.000 necessari a formare il montepremi 
garantito fissato del Freeroll Fidelity, Premier Events sarà garante fino all’integrazione 
totale dei €10.000.  
 
3.5 – Nel caso in cui la somma delle quote pari a €10 versate da ogni giocatore in tutti gli 
eventi facenti parte del programma (escluso l’evento richiamato all’articolo 2.5 del 
presente regolamento) eccedesse i €10.000 garantiti il montepremi verrà incrementato 
dalle stesse. 
 
3.6 - Potranno accedere in maniera gratuita al Freeroll Fidelity tutti i giocatori che avranno 
partecipato ad almeno 3 eventi più obbligatoriamente ad un flight dell’evento #2 del 
programma riportato all’articolo 2.1 denominato #PPC5 Grand Final 2017 con una 
dotazione pari a 30.000 chips. 
 
3.7 – Potranno accedere in maniera gratuita al Freeroll Fidelity tutti i giocatori che 
avranno partecipato ad almeno 2 eventi più obbligatoriamente ad un flight dell’evento 
#2 del programma riportato all’articolo 2.1 denominato #PPC5 Grand Final 2017 con una 
dotazione pari a 15.000 chips. 
 
3.8 - Nel caso in cui un giocatore, pur avendo accumulato le  presenze utili a qualificarsi 
al Freeroll Fidelity non possa giocarlo, potrà cedere il suo diritto di partecipazione a terzi 
purchè lo stesso lo indichi formalmente attraverso il sito www.premierevents.info 
compilando l’apposito modulo on line e rispettando i parametri per l’adeguata verifica 
del richiedente. 
 
3.9 - Nel caso in cui un giocatore, pur avendo accumulato le presenze utili a qualificarsi 
per il Freeroll Fidelity non possa giocarlo né cederlo, non potrà convertirlo in nessun’altra 
forma economica o promozionale ma ne perderà automaticamente ogni diritto 
acquisito. 
 
3.10 - Le posizioni “in the money” del Freeroll Fidelity  saranno pari al 20% degli iscritti e 
verranno suddivise in maniera proporzionale in base al posizionamento raggiunto a 
discrezione del Tournament Director. Il vincitore, oltre al premio monetario, avrà diritto al 
trofeo dell’evento #10. 
   
3.11 – Avranno il diritto di accesso al Freeroll Fidelity tutti i giocatori che parteciperanno 
alla #PPC5 e ad almeno 2 altri eventi del seguente elenco: 
 
#1- Openining 8-Handed €8.000GTD 
#2- PPC5 Grand Final €300.000GTD (Obbligatorio) 
#3- Juego Cup €15.000GTD 
#4- Big Bounty €10.000GTD 
#5- Six Max €30.000GTD 
#6- P.L.O. €5.000GTD 
#7- Double Stack €5.000GTD 
#8- I.P.S.5 €50.000GTD 
#9- Premier Master 
 
Articolo 4 – Verifica del diritto di qualificazione al Freeroll Fidelity 
 
4.1 – Il giocatore aggiudicatario del diritto di qualificazione al Freeroll Fidelity potrà 
verificare di aver raggiunto le condizioni necessarie per accedere in forma promozionale 



o gratutia al Freeroll Fidelity attraverso una lista ufficiale qualificati Freeroll Fidelity presente 
al sito www.premierevents.info e apposta nella bacheca ufficiale della Perla Poker Room. 
 
4.2 – Nel caso in cui un giocatore rivendichi la legittimità di avere una o più presenze che 
non sono state assegnate dal contatore numerico informatico, l’unico modo per 
certificare la reale partecipazione a tale evento e/o eventi sarà quello di mantenere 
conservate le ricevute dei tornei ai quali si è partecipato. 
 
Articolo 5 – Progressività del montepremi garantito Freeroll Fidelity 
 
5.1 – Al tremine di ogni evento verranno ufficializzate le entries totali raccolte che 
costituiranno proporzionalmente la somma dei costi aggiuntivi pari a €10 destinati al 
montepremi del Freeroll Fidelity che sarà comunque garantito per un importo pari a 
€10.000. Il giocatore potrà monitorare day by day attraverso il canale Premier Events su 
una griglia dedicata al progressive prizepool l’incrementarsi del montepremi. Ipotizzando 
una presenza di 2.000 quote in tutto l’arco del festival (dal 17 al 30 luglio) di cui 400 
all’evento #8 denominato IPS5 e 100 all’evento #10 denominato Freeroll Fidelity il 
montepremi sarà pari a €15.000. 
 
 
Articolo 6 – Invariabilità assegnazione punti classifica campionato team PPC 2017 
 
6.1 – Tenendo in considerazione che le prime 4 tappe della Premier Poker Cup avevano 
un buy in pari a €340 (suddiviso in €300 + €30 + €10) anche se l’ultima tappa (PPC5 Grand 
Final) ha una quota d’iscrizione pari a €350 (€300 + €30 +€10 + €10) per uniformità di 
calcolo verrà mantenuta l’invariabilità di assegnazione punti classifica campionato team 
PPC 2017 applicando la formula presente nel regolamento (campionato team Premier 
Poker Cup 2017) senza tenere conto del costo aggiuntivo pari a €10 destinati al Freeroll 
Fidelity. 
 
Articolo 7 – Modifiche e Integrazioni 
  
7.1- 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, delle classifiche, 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 struttura, di BuyIn e di montepremi 
garantito. Un evento in programma potrebbe anche essere annullato. Ogni modifica 
verrà annunciata attraverso il sito www.premiervents.info e tramite la bacheca ufficiale 
della Poker Room Perla almeno un’ora prima dalle iscrizioni.  
 
 
 
  

 


