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>>> Clicca Qui <<<
Fiches poker: valore e come usarle. Per giocare a poker esistono alcuni elementi fondamentali, tra

questi ovviamente ci sono le fiches , chiamate anche chips . Non tutti sanno che i famosi gettoni presenti
sui tavoli da poker, online e dal vivo, servono a stabilire il budget di gioco per ogni giocatore presente.
Quando un giocatore termina tutte le fiches a sua disposizione, significa che la sua partita è terminata

poiché non ha più fondi a disposizione per continuare a giocare. In questo articolo scopri come utilizzare
al meglio le fiches e quali sono i valori più comuni che vengono attribuiti ad esse. Fiches poker: valori e
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colori. Le fiches presenti in un tavolo da poker solitamente presentano diversi valori e colori ed è
importante notare che, nella maggior parte degli eventi, il valore delle fiches non rappresenta il reale

valore in soldi veri. Solitamente sono questi i colori e i valori più utilizzati per le fiches nel poker : I valori
possono cambiare in euro o in dollari a seconda di dove si sta giocando, i primi vengono utilizzati nei
paesi europei mentre i secondi sono usati negli Stati Uniti . I numeri utilizzati per le fiches servono solo

ad assegnare un valore per semplificare le puntate dei giocatori. Tutti i presenti al tavolo da gioco
iniziano con un quantitativo di fiches uguali , sperando di incrementarlo sempre di più nel corso della

partita, senza dimenticare però che incrementano anche i bui. Utilizzo delle fiches nei casinò.
Solitamente le fiches sono diverse in ogni casinò , queste vengono divise per colori, dimensioni e

ovviamente valori. La forma più comune utilizzata per le fiches da gioco è quella rotonda , alcuni casinò
però utilizzano anche fiches di forma rettangolare per i valori più alti . Le fiches possono essere in

plastica o con lamina in ferro , le più utilizzate però sono quelle in terracotta . Negli Stati Uniti vengono
usati quasi sempre colori uniformi così da evitare confusione tra i giocatori presenti al tavolo da gioco.
Inizialmente il valore minimo delle fiches nei casinò era di 5€ , oggi da quando c’è il Texas Hold’em ,

molti casinò si sono attrezzati anche con gettoni da 1€ e 2€ . Poker Cash Game. Esistono alcuni tavoli
da gioco dove le fiches non sono necessarie , si tratta infatti dei Cash Game . In questa modalità di
gioco, ogni giocatore può accomodarsi e al tavolo con una cifra di soldi reali a suoi piacimento e

puntare senza aver bisogno delle fiches. La differenza con le classiche partite da poker, è che nel Cash
Game un giocatore può decidere in qualsiasi momento di abbandonare il tavolo incassando la

potenziale vincita dato che al tavolo sono presenti soldi reali e non fiches da gioco. Chips tricks: trucchi
da fare con le fiches. Hai mai sentito parlare di chips tricks ? Hai mai notato che i giocatori di poker si
divertono con le chips, facendole roteare con le mani in svariati modi? Questi piccoli giochi vengono
chiamati chips tricks. Sembra incredibile ma c’è addirittura chi prende lezioni private per imparare a

maneggiare le fiches al tavolo . Devi sapere infatti, che ogni movimento fatto in un certo modo con una
fiche ha un nome diverso . A volte serve a non annoiarsi, altre volte a far innervosire gli avversari, o
addirittura per intimorirli, manifestando una certa sicurezza. I giocatori mescolano le chips tra le dita

come se fossero delle carte, le lanciano in aria e le riprendono con movimenti incredibili, trucchetti da
veri giocolieri. La moda negli anni si è diffusa tra i giocatori dei tavoli da poker che quando non

possiedono carte sono soliti divertirsi con le chips . Le fiches che urtano l’una contro l’altra è
inconfondibile e non di rado viene provocato dai giocatori per infastidire gli avversari o minare la loro

concentrazione. Il meglio del poker è su StarCasinò. Pronto a provare le emozioni incredibili che solo il
poker sa regalare? Allora accomodati ai tavoli verdi di StarCasinò per vivere un’esperienza

adrenalinica. Tavoli da gioco dal vivo e videopoker sono a tua completa disposizione! Gioca sempre
con la tua testa e non andare mai oltre le tue reali possibilità di puntata. 
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