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>>> Clicca Qui <<<
Regole del blackjack. Non ci sono giochi da casinò più emozionanti o più semplici da capire del

blackjack. Dalla sua introduzione nei casinò agli inizi del ventesimo secolo, il gioco è diventato sempre
più popolare, fino a diventare probabilmente il gioco da casinò più importante del mondo. Ma prima di
accomodarti ai tavoli e iniziare a divertirti, assicurati di comprendere perfettamente le regole di gioco

che riguardano il blackjack. Leggi sotto utili consigli e suggerimenti. Varianti di blackjack. Le regole del
blackjack si possono apprendere in pochi minuti. Tuttavia, a seconda della variante che stai giocando,
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le regole del tavolo e le opzioni possono cambiare. Esistono diverse varianti di blackjack e ne offriamo
un'ampia gamma sia in modalità giocatore singolo che multigiocatore. Come giocare - Regole generali

del gioco. In ogni mano di blackjack, i giocatori seduti al tavolo iniziano piazzando una puntata nelle
rispettive posizioni di gioco, chiamate caselle, o 'box'. Ogni tavolo mostra chiaramente i limiti minimi e

massimi di puntata e i valori delle puntate vengono scelti cliccano sulle chips che indicano il valore
corrispondente della scommessa desiderata. Una volta piazzate tutte le scommesse, vengono

distribuite ai giocatori due carte scoperte, collocate davanti alle rispettive caselle, mentre il dealer riceve
una carta (stile europeo) o due carte di cui una scoperta e una coperta (stile Atlantic City), a seconda

della variante di gioco. L'obiettivo in ogni mano di Blackjack è battere il dealer. Per farlo, devi avere una
mano con un punteggio più alto di quello della mano del dealer, senza superare però il valore

complessivo di 21. In alternativa, puoi vincere con un punteggio più basso di 22 quando il valore della
mano del dealer supera 21. Raggiungere un valore totale della mano maggiore o uguale a 22 viene
comunemente definito 'sballare'. In questo caso perderai automaticamente il denaro che hai puntato.

Quando compare il relativo messaggio, potrai richiedere carte per aggiungerle alla tua mano (o mani) e
aumentarne il valore. Quando avrai finito di chiedere carta, il dealer completerà la sua mano. Esistono

regole precise sul modo in cui i dealer effettuano questa azione, che dipendono dalla variante di
blackjack che stai giocando. Assicurati di capire le regole di ogni variante. Questo è un aspetto

estremamente importante del gioco e ti permette di prendere decisioni strategiche in ogni mano. La
mano più forte del blackjack è, naturalmente, il blackjack. La mano migliore del gioco paga più di ogni

altra combinazione (fino a 3:2 sulla tua puntata, a seconda di quale variante del gioco stai giocando) ed
è composta da un asso e da qualsiasi carta di valore pari a dieci: ogni jack, donna, re o dieci. Il

blackjack deve risultare dalle tue prime due carte per essere valido e non può essere battuto. Può
tuttavia finire in parità, se anche la mano del dealer è un blackjack. Nel blackjack, dieci, jack, donna e re

hanno tutti un valore pari a dieci. Gli assi possono avere due valori differenti, pari a uno o undici (puoi
scegliere). Per esempio, quando combini un asso e un quattro, la tua mano può valere cinque o 15.

Quando a un asso viene assegnato un valore di 11, il totale più alto viene spesso definito 'soft', perciò
nell'esempio citato 15 sarebbe un '15 soft'. I giocatori possono richiedere una carta extra ('hit' o 'carta'),

o raddoppiare su una mano soft senza il rischio di sballare. Tuttavia, una mano soft non
necessariamente migliora dopo che hai chiesto carta. Vincere mani di blackjack in genere paga 1 a 1

('alla pari'). Quindi, se punti 20 chips e vinci la mano, otterrai di solito 20 chips di profitto sulla tua
puntata iniziale. Se ricevi un blackjack mentre giochi una variante che paga 3:2, riceverai 30 chips di

profitto oltre alla tua puntata originale, se il dealer non ottiene a sua volta blackjack. Quando la tua mano
pareggia con quella del dealer, si parla di 'push'. Se questo accade, ti verrà restituita la tua scommessa,

ma non riceverai denaro aggiuntivo. Se perdi una mano, la relativa puntata andrà al banco. Ci sono
eccezioni a queste regole generali, descritte di seguito e sulle pagine delle regole di ogni variante del
gioco. Verrai pagato subito dopo che il dealer ha completato la sua mano. È molto importante che tu

legga le regole di ogni variante per individuarne le specificità, dato che le regole che il dealer segue per
le giocate e i pagamenti sono spesso specifiche per ogni variante. La differenza più comune è la

richiesta o meno di una carta da parte del dealer su un 17 soft. In alcune varianti il dealer deve stare su
17 soft mentre in altre deve chiedere carta. Split, raddoppio e resa. Le tue azioni nel blackjack non si

limitano solo alla scelta tra chiedere carta o stare con quello che hai ricevuto all'inizio. In alcune
circostanze avrai diverse opzioni aggiuntive. Queste opzioni dipendono dalle due carte iniziali che ti
vengono distribuite. Vediamone alcune nel dettaglio. Split. In sostanza, lo split trasforma una mano in
due, dandoti più possibilità di vincere. Ogni volta che dividi una mano con uno split, puoi piazzare una

scommessa aggiuntiva, di valore equivalente alla tua scommessa iniziale, sulla seconda mano appena
formata. Lo split può avvenire nelle seguenti situazioni: Ti vengono distribuite due carte iniziali di valore

equivalente (re-dieci, sei-sei e così via) Scegliendo lo split entrambe le mani verranno giocate
separatamente e vinceranno, perderanno o pareggeranno indipendentemente l'una dall'altra. In alcune

varianti di blackjack, puoi dividere carte uguali più di una volta. Lo split inoltre ha delle restrizioni quando
ricevi degli assi. Quando dividi due assi, quasi tutte le varianti di blackjack permettono di chiedere solo
una carta per ciascuna delle due nuove mani, limitando le tue possibilità di chiedere carta, dividere o

raddoppiare per migliorare la tua mano. Raddoppio. L'opzione di raddoppiare ti permette, ovviamente,
di raddoppiare la tua scommessa iniziale, ma solo in determinate circostanze: Dopo che vengono
distribuite due carte, puoi aggiungere una scommessa aggiuntiva (pari alla puntata iniziale) e poi

ricevere una sola carta extra, allo scopo di migliorare la mano. Tutte le varianti di blackjack ti permettono
di raddoppiare qualunque siano le tue prime due carte. In alcune varianti di gioco, il raddoppio è



consentito anche dopo lo split. Tuttavia, altri fattori devono essere presi in considerazione: Dopo aver
diviso una mano in due (o più), potresti avere la possibilità di raddoppiare, aggiungendo un'altra puntata

al tavolo. Se scegli di raddoppiare dopo lo split, si applicheranno le stesse regole di un normale
raddoppio. Resa. La resa ti permette di abbandonare la tua mano e recuperare il 50% della tua

scommessa iniziale, quando pensi di non poter battere il dealer (se la variante di blackjack che stai
giocando lo consente). Opzioni di gioco. In ogni mano di blackjack ti verranno offerte diverse opzioni. Le
opzioni offerte dipenderanno dalle carte che hai ricevuto ricevi e dalla variante che stai giocando. Ecco

le opzioni che tipicamente sono disponibili nel blackjack: Carta. Puoi richiedere carte aggiuntive per
migliorare la tua mano (o mani). Le carte potranno essere chieste una alla volta finché il valore totale
della mano non sarà maggiore o uguale a 21. Stai. Quando il valore totale della tua mano è minore o

uguale a 21, puoi scegliere di stare e non rischiare che la tua mano (o mani) sballi ovvero superi il valore
totale di 21. Split. In alcune varianti, quando le tue prime due carte hanno un valore equivalente (otto-otto,
jack-dieci, ecc.), puoi piazzare scommesse aggiuntive (pari alla puntata iniziale) e creare una seconda
mano con cui giocare contro il dealer. Raddoppia. Puoi piazzare una scommessa aggiuntiva, pari alla

puntata iniziale, in cambio di una carta in più per la tua mano (o mani), dopodiché 'starai'
automaticamente. Resa. In determinate varianti del gioco, puoi rinunciare a metà della tua puntata e

terminare la mano immediatamente. Assicurazione. Quando la prima carta del dealer è un asso, puoi
prendere un'assicurazione puntando metà della tua puntata originale e ricevere un pagamento 2:1 se il
dealer ottiene blackjack. Se il dealer ha effettivamente blackjack, al termine della mano andrai in pari.

Alla pari. Se hai ricevuto un blackjack e il dealer mostra un asso, esiste uno speciale tipo di
assicurazione (insurance) alla pari per cui puoi optare. Se decidi di farlo, il pagamento sarà 1 a 1,

indipendentemente dal fatto che il dealer abbia o meno blackjack. Se non opti per l'assicurazione alla
pari, la mano verrà giocata normalmente. Protezione dell'interfaccia utente. Quando giochi a blackjack è

importante che tu sia libero di fare le scelte che preferisci durante una mano. Diversi fattori a volte
possono influenzare il tuo gioco, dai problemi di connessione di rete ai clic involontari. Non è possibile
prevedere tutti i problemi che possono presentarsi, ma il nostro software predispone diverse misure di

protezione per avvertire i giocatori quando prendono decisioni involontarie o fortuite che vengono
considerate al di fuori del normale comportamento di gioco. Se cerchi di prendere una delle seguenti

decisioni, il nostro software ti chiederà di confermare che l'azione indicata sia davvero quella
desiderata: Carta su 17 hard o maggiore Stare su 11 o minore Raddoppiare su 12 hard o minore.

Includiamo queste misure per assicurare che tu non perda puntate a causa di clic involontari o errori.
Tuttavia, è possibile disattivare questi avvertimenti, anche se è sconsigliato. Puoi scegliere di farlo

quando ricevi un avviso dal software, selezionando l'apposita opzione. Limiti di buy-in. Il buy-in massimo
consentito per ciascuna sessione di gioco è di €1.000. 
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