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>>> Clicca Qui <<<
Il Poker online sulla Poker room più grande d’Italia. Iscriviti oggi e riceverai un un bonus iniziale di 1000€
e la possibilita' di partecipare ai tornei di poker online più grandi d'Italia e ai tornei Freeroll che mettono

in palio migliaia di euro ogni settimana. I Giochi di Poker di Pokerstars.it. Clicca su uno qualsiasi dei
giochi di poker sopra elencati per una descrizione dettagliata delle regole del gioco. Se sei un

giocatore di poker online principiante, ti suggeriamo di leggere la sezione relativa alle nostre regole di
base del poker prima di entrare in un tavolo. Inoltre, puoi consultare il glossario della terminologia del
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poker di PokerStars. PokerStars è lieta di offrire una vasta gamma di tornei di poker online multi-tavolo
in tutta la gamma dei giochi di poker offerti. Inoltre, a grande richiesta, siamo lieti di offrire giochi limit e

no limit con soldi finti ai nostri tavoli di poker gratis. Su PokerStars, indipendentemente dal tavolo al
quale deciderai di giocare, ti troverai sempre a giocare a poker con altri veri giocatori di poker online.
Questo avviene perché, a differenza di altre sale da poker online, nel sito PokerStars non succederà
mai di trovarsi a giocare contro dei "bots" (sistemi elettronici di intelligenza artificiale che emulano il
gioco del poker), degli "shills" (giocatori pagati), contro avversari creati al computer o contro "il sito"

stesso. Per ulteriori informazioni al riguardo, potrete consultare il nostro regolamento alla pagina
Regolamento Sala da Poker. Quota minima di iscrizione ai tornei. La quota minima per iscriversi ai
tornei di PokerStars.it è di €0,50. Scommessa di tutta la propria posta (All-in) Quando un giocatore

mette nel piatto tutte le chips a sua disposizione, viene definito un giocatore "all-in". Un giocatore all-in
potrà concorrere solo per una parte del piatto, proporzionale alla sua puntata. La parte del piatto

eventualmente residua, formata dalle puntate degli altri giocatori, andrà a costituire il side-pot (piatto
secondario). Non vi sono limiti al numero di side-pot. Tuttavia, avendo il giocatore all-in la possibilità di
vincere il piatto principale non potrà essere in alcun caso forzato ad abbandonare la mano. Talora può

accadere che un giocatore abbia chips sufficienti per continuare a puntare o per chiamare, ma perda la
connessione. In questo caso, il giocatore viene considerato "all-in" per l'ammontare delle chips puntate
in quella mano. Se questo accade ripetutamente, è probabile che il giocatore abbia un collegamento
precario ad Internet. In questo caso raccomandiamo al giocatore di lasciare il tavolo da poker fino a

quando la connessione non sarà ristabilita. Se, nel corso del collegamento a PokerStars, un giocatore
non agisce entro il tempo stabilito (normalmente 30 secondi), la mancata risposta sarà considerata

come ritiro dalla mano e al giocatore verrà inviata un'email nella quale sarà spiegata la ragione del ritiro.
Questo sistema viene utilizzato per varie ragioni, principalmente per evitare che i giocatori abusino

dell'utilizzo della procedura di "all-in" spiegata qui sopra. Tavoli di Poker ad Alta Velocità (Fast Tables)
Questi tavoli sono indicati dalla parola "fast" tra parentesi dopo il nome del tavolo. Questi tavoli speciali
sono ideati per quei giocatori che preferiscono un ritmo di gioco più veloce di quello dei tavoli normali.
Di seguito vengono indicate le differenze nella velocità dei tavoli high speed: Avrai a disposizione solo

15 secondi, anzichè 25, per agire ad un tavolo da poker con limiti. Avrai a disposizione solo 20 secondi,
anzichè 35, per agire ad un tavolo da poker no limit. Avrai a disposizione solo 1 secondo, anzichè 3

secondi, per mostrare o non mostrare le carte (muck). Il piatto è consegnato più velocemente al
vincitore. Alla fine le carte vengono mostrate (showdown) più velocemente, in 2 secondi anzichè 4.
Inoltre, nei tavoli di poker ad alta velocità, è richiesto un auto-puntata (auto-posting) di "bui" (blinds).
Quando ti siederai, sarai automaticamente nella condizione di "Attesa del contro-buio" (Wait for Big

Blind) e dovrai fare la puntata al primo contro-buio previsto. Se desideri giocare immediatamente, puoi
togliere il segno di spunta da "Attesa del contro-buio (Wait for Big Blind) e, alla mano successiva il

mazziere ti distribuirà le carte. Se nel corso del gioco desideri fare una pausa, quando ti arrivano i bui,
clicca su "Esclusione Temporanea al prossimo buio" (Sit out next blind). Le carte continueranno ad

esserti date fino a quando i bui ti raggiungeranno ed a quel punto sarai posto in condizione di
"Esclusione Temporanea" (Sitting Out). Interruzioni / Problemi del Gioco (Game Issues) Nella remota

eventualità di un problema al server, tutte le transazioni in corso saranno archiviate sul tuo account
PokerStars al termine di ciascuna mano. Nel caso in cui una mano non possa essere completata per
una qualsiasi ragione, i conti di tutti i giocatori saranno ripristinati nella stessa situazione in cui erano
all'inizio della mano. Tutte le puntate saranno considerate nulle e sarà servita una nuova mano. Se un

torneo di poker dovesse essere interrotto a causa di un problema al server, il torneo stesso ricomincerà
dall'inizio della mano corrente. Gioco responsabile. Sosteniamo il gioco responsabile e ci impegniamo

affinché la tua esperienza di gioco sia divertente e positiva. 
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