
REGOLAMENTO PREMIER SEASON 2018 

 

 
 

Articolo1 – Premessa del regolamento  

1.1 - Premier Events, società ̀ organizzatrice della Premier Season 2018, propone un 
calendario eventi da febbraio a Dicembre 2018 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 Premier Season 2018 conferma di aver preso visione ed accettato il 
regolamento Premier Season 2018, 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.premierevents.info  

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 in schedule contengono compreso nel 
montepremi garantito il 5% in forma Ticket Grand Final (esclusi i satelliti), adottando 
la formula di conteggio indicata all’Art 4. 

Es: Torneo €500.000GTD 
PrizePool 475.150 + 71 Ticket GTD 



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 “Ticket Grand Final 2018” (dal 13 al 18 Dicembre 2018) 
del valore di €350 cadauno.  

Esempio 1: 

TORENO 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 

Nel caso un giocatore avesse un solo ticket disponibile, il ticket potrà essere usato 
esclusivamente per IPS Grand Final (dal 13 al 18 Dicembre 2018). 

Nel caso in cui un giocatore non si presentasse durante IPS Grand Final, il suo stack 
verrà messo al tavolo nell’ultimo livello di gioco (entro il temine delle registrazioni) 
dell’ultimo Day1. Lo stack rimarrà al tavolo fino che non verrano decurtate tutte le 
chips.   

Nell’eventualità un giocatore conseguisse nell’arco della stagione più risultati che 
gli permettessero di accumulare più di 1 Ticket Grand Final, 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 2018 o 2019. Tutti i 
ticket vinti nella Poker Room del Casino Perla potranno essere utilizzati solo nella 
Poker Room del Casino Perla, i ticket vinti in altre location potranno essere utilizzati 
in qualsiasi casa da gioco che toccherà il circuito Premier Season 2018. 

Premier Events si riserva il diritto di concedere eccezioni al regolamento solo se 
riterrà essere difronte a casi o condizioni reputate gravi o di natura straordinaria. 

Articolo 4 – Reintegrazione Ticket nel Montepremi 

Quando indicato in locandina ufficiale, ad ogni torneo presente in schedule, sarà 
decurtato un 5% dal Montepremi ridistribuito, partendo dal primo ITM fino a 
quando possibile matematicamente, in forma di “Ticket Grand Final 2018” 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 

TICKET GENERATI: 146 (valore €51.100) 

REINTEGRAZIONE MONTEPREMI: €100 

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

Articolo 5 – Diritto di qualificazione al Grand Final dal 13 al 18 Dicembre 2018 

5.1 – Il giocatore aggiudicatario del diritto di qualificazione al Grand Final Season 
2018 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 Grand Final (dal 13 al 18 Dicembre 2018).  

5.2 – Nel caso in cui un giocatore rivendichi la legittimita ̀ 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  

In tutti i tornei promossi da Premier Events 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 sarà presentata per la prima volta al Million 2018 del 11/23 
Ottobre 2018. La procedura di questa nuova modalità farà da modello agli eventi 
successivi.  
 

Articolo 7 – Esposizione di Marchi Distintivi e di Sponsorizzazioni 
Premier Events 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 – Rifiuto dell'accesso:  
Premier Events si riserva il diritto di rifiutare l’accesso di un giocatore ad uno o tutti i 
tornei, ad una e a tutte le sale, all'interno della struttura ospitante, senza necessità 
di darne giustificato motivo. Ciascun giocatore è tenuto a mantenere un 
comportamento corretto: non è consentito disturbare, provocare, molestare ed 
utilizzare linguaggio offensivo in verso gli altri giocatori o verso dealer e altri membri 
dello staff. Ogni comportamento, anche non sopra citato, che mira a ledere 
l’immagine e gli interessi commerciali di Premier Events, in qualsiasi forma e con 
qualsiasi atteggiamento, porta I giocatori, i promotori di altre organizzazioni e i 
proprietari di marchi concorrenti a quelli da Premier Events promossi a ricevere un 
ban valido per un periodo di nostro insindacabile giudizio. 

Articolo 9 -Politica Staff: 
Premier Events 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 - Squalifica dal torneo:  
Premier Events, insieme alla struttura ospitante dell'evento, ha facoltà di 
squalificare qualsiasi giocatore, e/o visitatore per qualsiasi motivo. La squalifica dal 
torneo non giustifica alcun rimborso delle spese di iscrizione e delle spese eventuali 
di alloggiamento. Il giocatore ha diritto esclusivamente al pagamento del premio, 
se eligibile. 

Articolo 11 - Cause di forza maggiore:  
In casi straordinari di eventi di forza maggiore indipendenti dall'organizzazione, 
Premier Events 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 12 – Modifiche e Integrazioni  

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 struttura, di buy-In. Un evento in programma potrebbe anche essere annullato. 
Se comunicato prima delle iscrizioni al Day1A un torneo con montepremi garantito 
potrebbe subire una modifica, una riduzione del premio garantito o 
l’annullamento. In caso di condizioni climatiche avverse (es. neve o fenomeni 
climatici che potrebbero bloccare la viabilità) e/o 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 e fenomeni similari, la 
schedule di un evento potrebbe subire variazioni anche se l’evento in corso. Ogni 
modifica o integrazione verrà ̀ annunciata attraverso il sito www.premiervents nella 
sezione News – Comunicati.  

 

Codice Etico 
L’adozione del presente Codice si pone l’obiettivo primario di soddisfare nel 
migliore dei modi le aspettative della nostra clientela, dei nostri collaboratori e dei 
nostri partners. mirando a raccomandare e a promuovere un elevato livello di 
professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto con i 
valori che Premier Events intende promuovere. 
 
Il Codice Etico è diretto a tutti coloro che, instaurano con Premier Events relazioni 
dirette o indirette, in maniera stabile o temporanea, in particolare facendo 
riferimento alla nostra clientela, ai nostri collaboratori e a tutti i nostri partners. 
 
Gli standard etici di comportamento che Premier Events intende perseguire sono i 
seguenti: 
• equità ed uguaglianza. 
• diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza e imparzialità durante lo svolgimento 
della nostra attività 
• tutela della persona. 

 
Regolamento tavolo TV (Linee Guida e Regolamento) 

 
TAVOLO TV 
L'organizzazione può integrare i tavoli da gioco con un tavolo supplementare 
denominato Tavolo TV, il quale non necessariamente potrà essere utilizzato solo al 
momento della composizione del tavolo finale, bensì potrà essere utilizzato anche 
durante il corso del torneo senza alcuna limitazione.  Il tavolo Tv non modifica in 
nessuna sostanza il regolamento di gioco, al quale i giocatori dovranno continuare 
ad attenersi con il massimo scrupolo. 

 

COMPOSIZIONE 
La composizione del tavolo TV, in caso di non tavolo finale, è composta nella stessa 
identica maniera di un qualsiasi altro tavolo non televisivo, pertanto la scelta dei 



giocatori sarà basata attraverso una logica casuale determinata dal regolamento 
di gioco. 

 

DISPOSITIVI ELETTRONICI / SIGARETTE 
I giocatori riconoscono e accettano di consegnare tutti i dispositivi elettronici, in 
particolare telefonini, tablet, dispositivi audio e accessori, i quali dovranno essere 
consegnati allo staff. Il materiale consegnato sarà depositato in un luogo sicuro e 
sarà riconsegnato solo nei momenti di pausa o al momento della propria 
eliminazione dal torneo. Nessuna eccezione. È fatto assoluto divieto di fumare al 
tavolo TV, sottolineando che anche le sigarette elettroniche sono incluse in tale 
divieto. 

 

COMPORTAMENTO 
Durante il Tavolo TV è severamente vietato allontanarsi dal tavolo senza 
autorizzazione della direzione tornei, in nessun momento i giocatori possono avere 
contatti con persone estranee al tavolo. Anche senza la necessità di allontanarsi 
dal tavolo tv, i giocatori non possono comunicare verbalmente con persone 
esterne e lontane dal tavolo.  Tale consuetudine è fortemente scoraggiata dall’ 
organizzazione, la quale è titolata ad allontanare in qualsiasi momento ogni 
persona esterna al tavolo tv che sia motivo di continuo disturbo. Ogni forma di 
comportamento ritenuta non adeguata, sia   verbale che gestuale, è da ritenersi 
una piena violazione al regolamento di gioco, pertanto ogni comportamento 
considerato tale incorrerà nelle penalizzazioni dovute. 

 

PERSONALE DI SALA AUTORIZZATO 
L'organizzazione può avere la facoltà di non autorizzare nessuna presenza nella sala 
del tavolo televisivo, ad eccezione dei giocatori, degli operatori tv, dello staff 
direttivo e dello staff della struttura ospitante, e/o comunque autorizzati dalla 
direzione torneo stessa. 

 

PAUSE 
Durante le pause, i giocatori del tavolo tv, possono abbandonare l'area di gioco, 
ricordando che il rientro al tavolo sarà vincolato dal clock, eventuali ritardi di 
giocatori alla ripresa del tavolo TV, saranno considerati uguali a quelli di un normale 
tavolo non televisivo, pertanto ogni lamentela e/o osservazione verrà considerata 
nulla.  Le pause del tavolo TV sono regolate e organizzate dalla direzione tecnica 
di gara, la quale le annuncerà ai giocatori prima dell'inizio e/o della ripresa del 
tavolo TV. Le pause   devono tenere conto di esigenze tecniche legate alla 
produzione televisiva, per questa ragione l'organizzazione ha il diritto di modificarle 
se lo riterrà necessario.   

 

CARTE 



I giocatori devono obbligatoriamente posizionarle proprie 2 carte nell'apposito 
spazio di lettura RFID, in caso di inosservanza, l'organizzazione si riserva il diritto di 
interrompere il gioco fino al momento che tale disposizione sia rispettata. In caso di 
continuo impedimento da parte di qualche giocatore, l'organizzazione può 
richiedere l'allontanamento dal tavolo, fino al momento in cui il giocatore non sarà 
disposto a collaborare nel rispetto di tale regola. 

  

ACCORDI NUOVI SULLA RIDISTRIBUZIONE DEL MONTEPREMI  
Tutti i giocatori devono essere consensualmente d'accordo. I giocatori possono 
interagire tra di loro per discutere di eventuali accordi sulla ridistribuzione del 
montepremi. L'organizzazione e lo staff direttivo devono essere assolutamente 
informati e presenti durante l'elaborazione del contenuto del nuovo accordo, il 
quale successivamente potrà essere reso pubblico e ufficiale. 


