
Gioco poker regole 
(Coupon: hP8Wsbx0d0Z)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Regole gioco del Poker Classico Regolamento del Poker a 5 Carte. Nel Poker le carte hanno

quest'ordine crescente di valore: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Fante, Donna, Re, Asso. Come calcolare i
punteggi. Carta singola : è la più debole di tutte le mani di Poker e consiste in 5 carte spaiate. Fra le
mani di questo tipo vince quella con la carta più alta, in caso di parità quella con la seconda carta più

alta e così via fino alla quinta. Se tutte e 5 le carte sono uguali, le mani sono considerate pari. Coppia :
una coppia consiste in 2 carte dello stesso valore più altre 3 carte spaiate. In caso di pareggio vale la
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stessa regola che per la carta singola. Doppia coppia : consiste in 2 coppie di carte più una carta
spaiata. Per confrontare il valore delle Doppie Coppie, si controlla prima il valore della coppia più alta,
poi di quella più bassa. Tris : consiste in 3 carte dello stesso valore più 2 carte spaiate; il Tris d'assi è il

più alto, mentre quello di 2 è il più basso, quindi in caso di confronto tra Tris vince quello di valore
maggiore (vedi "Valori delle carte"). Scala : consiste in 5 carte in sequenza di differenti semi; in caso di

confronto tra scale, vale quella con le carte più alte. L'Asso può essere agganciato sia dopo il Re sia
prima del 2, in modo da formare una Scala Massima o una Minima. Colore : consiste in 5 carte tutte

dello stesso seme; nel confronto tra colori, vale quello con la carta più alta. Full : consiste in 3 carte dello
stesso valore (Tris) più altre 2 carte di altro valore (Coppia). Per confrontare 2 Full si controlla il valore

del Tris (quello maggiore vince); in caso di pareggio dei Tris si controlla la Coppia. Poker : consiste in 4
carte dello stesso valore e una qualsiasi altra carta. Nel confronto tra 2 Poker vince quello più alto (vedi
"Valori delle carte"). Scala Colore : è una scala composta da 5 carte dello stesso seme in sequenza. Il
seme non ha alcuna rilevanza in caso di confronto tra scale colore: conta solo la carta più alta. Scala
Reale : è la combinazione più forte ed è composta da 5 carte dello stesso seme in scala, dall'Asso al
10. Regole del Poker. mostrando la migliore combinazione al termine delle puntate; avendo fatto una
puntata che nessun giocatore è stato disposto a "vedere". I giocatori pongono nel piatto una piccola

somma fissa concordata precedentemente. Nel Draw Poker infatti è consuetudine giocare con "l'invito"
ossia un tot di fiches che il giocatore versa prima di ogni altra mano per entrare nel gioco. Il sistema
dell'invito non è comunque obbligatorio, e può essere sostituito dal sitema di "buio" e "controbuio". A

questo punto il mazziere distribuisce 5 carte a testa, una alla volta ed in senso orario a partire dal
giocatore alla sua sinistra. Se non diversamente specificato, le puntate successive non potranno mai

essere superiori a quanto c'è in quel momento nel piatto. Ricevute le carte è necessario che un
giocatore effettui l'apertura, ma per fare ciò deve avere in mano almeno una Coppia di Fanti (Jacks or
better), o qualcosa di superiore. A questo punto inizia il primo giro di puntate: i giocatori che non hanno

almeno una coppia di Jack devono per forza passare, o "check", rimanendo comunque in gioco,
altrimenti si può scegliere anche di aprire, ossia di effettuare una puntata pari almeno al valore della

puntata minima di quel momento e senza che superi il valore del piatto. Se qualche giocatore ha aperto,
i successivi potranno scegliere se "passare", "vedere" o "rilanciare": chi passa abbandona la mano; chi

vede si mette all'altezza dell'apertore mettendo la sua stessa quantità di fiches; chi rilancia vede la
puntata dell'apertore aggiungendo un'ulteriore quantità di fiches, senza superare il valore del piatto.

Questa fase di gioco si conclude quando tutti hanno visto l'ultimo rilancio o puntata e non vi sono altri
rilanci. Terminato il primo giro di scommesse per i giocatori rimasti in gioco si procede al cambio delle

carte. Ciascun giocatore può scegliere se cambiare alcune delle sue carte, da nessuna fino a tutte e
cinque, facendosele sostituire dal mazziere, partendo dal giocatore che ha aperto e proseguendo in
senso orario. In Italia è consuetudine cambiare fino ad un massimo di 4 carte, ma è solo un'usanza
locale. Se le carte del mazzo finiscono, il mazziere rimescola quelle scartate dai giocatori, e utilizza

quelle per proseguire il gioco. Ora inizia il secondo giro di scommesse per i giocatori rimasti in gioco.
L'apertore a questo punto può scegliere se non effettuare alcuna puntata ("check") o se puntare al

massimo ul valore del piatto. I giocatori successivi, in senso orario, possono ora scegliere se: passare,
ossia abbandonare la mano; vedere, ossia mettersi all'altezza dell'ultima puntata effettuata; rilnciare,

ossia incrementare l'ultima puntata fatta. Dopo ciascun rilancio i giocatori che in precedenza avevano
già "visto" possono passare (uscendo dalla mano), vedere nuovamente (adeguando la loro puntata alla
cifra proposta da chi ha rilanciato) o rilanciare a loro volta. Se nessuno punta di procede direttamente

alla fase successiva, ossia all'assegnazione del piatto. Terminate le fasi di puntata, quando tutti
"vedono" senza ulteriori rilanci, si procede alla scopertura delle carte, in modo da determinare il

giocatore con la mano più alta che vincerà il piatto. L'ultimo giocatore che ha effettuato una puntata
scopre le proprie 5 carte, dichiarando le combinazioni che ha ottenuto; tocca poi ai giocatori che hanno
visto, uno alla volta in senso orario. I giocatori che si trovano di fronte ad un'avversario che ha scoperto
una mano più forte della loro, possono decidere di concedere il piatto senza mostrare le proprie carte,
questo per dare agli avversari meno informazioni possibili sul proprio gioco. Nel caso in cui si abbiano

combinazioni di 5 carte uguali (es. stessa scala) si procederà alla divisione del piatto tra i giocatori
interessati. Strategie nel Poker. Essere in forma : lo scopo del Poker è vincere quante più fiches

possibili, dunque è necessario essere sempre concentrati al massimo. Evitate dunque di bere alcool
durante il gioco: un calo di attenzione porta conseguentemente ad una minor resa di gioco. La scelta del

tavolo : evitate di sedervi in tavoli dove vengono giocate cifre che si allontanano troppo dal vostro
budget. Potrebbe capitarvi di dover esitare nel rilanciare una cifra troppo alta rischiando di perdere tutto



in una sola mano, e quindi rimanendo sotto pressione tutto il tempo. Gestire il denaro : fattore
estremamente importante da non dimenticare. E' importante avere sempre sotto controllo le proprie

finanze, tenendo sempre conto delle entrate e delle uscite. Bisogna sapere fermarsi se le proprie
finanze sforano,oppure cercare di approfittarne se le mani vanno bene, sempre senza scoprirsi troppo.
Le 3 domande fondamentali : bisogna sempre porsi 3 domande durante le mani: quanto vale il piatto?

Quanto dev spendere per giocare? Quante probabilità di vincita ho? Rispondendo a queste 3 domande
si potrà valutare al meglio la propria mano. Bluffare : il bluff è una tecnica di azzardo molto difficile

soprattutto a livello psicologico. Bluffare consiste nell'effettuare dei rilanci facendo credere agli
avversare che tu abbia una buona mano, facendo in modo che loro possaro inserire altre fiches nel

piatto oppure che abbandonino la partita, così che tu possa aggiudicarti il piatto senza avere in realtà
una buona combinazione di carte. Probabilità nel Poker. Coppia : probabilità di uscita pari al 53%

Doppia Coppia : probabilità di uscita pari al 12% Tris : probabilità di uscita pari al 5,3% Scala :
probabilità di uscita pari al 2,5% Full : probabilità di uscita pari al 0,67% Colore : probabilità di uscita
pari al 0,10% Poker : probabilità di uscita pari al 0,11% Scala Colore - Scala Reale : probabilità di

uscita pari al 0,01% 
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