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>>> Clicca Qui <<<
Regole del blackjack. Come già accennato, il successo del BlackJack è in gran parte dovuto alla

semplicità delle sue regole, che permettono a chiunque di avere le basi per poter prender parte ad una
partita in pochi minuti e senza lunghe fasi di apprendimento. Ovviamente stiamo parlando di regole e

non di strategie per vincere soldi al BlackJack, ma già il fatto di poter partecipare e divertirsi al gioco in
breve tempo, ha permesso a questo fantastico gioco, di mantenere inalterato il suo fascino nei secoli.
Lo scopo del gioco del blackjack è fare un punteggio superiore a quello del banco senza superare 21,
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tenendo presente che il banchiere deve continuare a chiedere carta finchè non raggiunge un punteggio
almeno pari a 17. VALORE DELLE CARTE NEL BLACKJACK. Il punteggio viene ottenuto sommando
il valore delle carte che hanno i seguenti valori: CARTE DAL 2 AL 10 - Mantengono il valore nominale

impresso sulla carta (ad esempio il 7 vale sette punti) FIGURE - Tutte le figure ( Jack, Donne e Re)
acquisiscono tutte dieci punti di valore ASSI - Gli assi possono assumere un punteggio pari ad uno
oppure undici punti, a discrezione del giocatore o del mazziere. SVOLGIMENTO DEL GIOCO DEL

BLACKJACK. Per poter partecipare ad una partita di blackjack, il giocatore deve piazzare una puntata,
che è la prima fase di gioco e che decreta la nostra partecipazione alla mano successiva. A questo
punto il mazziere distribuisce ai giocatori una carta scoperta , e ne distribuisce una scoperta per il

banco . Altro giro di carte scoperte per i giocatori ed una carta, questa volta coperta, viene assegnata al
banco. Il giocatore sa quindi il punteggio che ha totalizzato e può decidere se stare ( STAND ) o

chiedere carta ( HIT ) o se effettuare puntate particolari (vedere di seguito: PUNTATE PARTICOLARI).
Nel caso il giocatore totalizzi un punteggio superiore a 21, si dice che ha SBALLATO . In questo caso

perde automaticamente, senza dover confrontare il proprio punteggio con quello del banco. Ovviamente
non è matematicamente possibile sballare con le prime due carte, in quanto il massimo punteggio

totalizzabile con sole due carte è 21, detto anche BlackJack. Una volta che tutti i giocatori hanno deciso
di non chiedere più carte, il banco inizia a giocare, ed è obbligato a chiamare carte finchè non totalizza
un punteggio almeno pari a 17 . Se il giocatore ha totalizzato un punteggio superiore al banco, ha vinto.
Se il giocatore ha sballato, ha perso. Se il banco sballa, il giocatore vince. Se giocatore e banco hanno
totalizzato lo stesso punteggio, la partita finisce in parità: al giocatore viene restituito l'importo puntato. I
vantaggi del banco sono due: Può vedere i punteggi chiusi dai giocatori, anche se alla fine trovandosi

costretto a realizzare un punteggio pari ad almeno 17, questo fattore non costituisce un reale vantaggio.
Nel caso chiudesse un BlackJack, la partita sarebbe per lui vinta a prescindere e non vi sarà per i
giocatori possibilità di risposta, salvo che essi abbiano a loro volta chiuso un BlackJack. REGOLE

FONDAMENTALI. Se il giocatore (o il banco) riceve una figura o un dieci ed un asso, ha fatto
BLACKJACK. Questo punto deve necessariamente essere realizzato con le prime due carte. Se sia il
giocatore che il banco fanno BLACKJACK, la mano finisce in parità ed il giocatore riavrà indietro la
puntata inizialmente piazzata. Il valore dell'Asso viene stabilito in modo che sia più conveniente per il

giocatore (e per il banco), quindi a secondo delle carte a cui viene accostato. Per esempio se il
giocatore ha Asso e Nove, il valore della mano è 10 oppure 20: se il giocatore decide di fermarsi, il

valore dell'asso viene fissato ad 11 e di conseguenza il giocatore ha totalizzato un punteggio pari a 20.
La scelta del valore da attribuire all'asso è meno difficile di quanto si possa pensare, tuttavia per i

giocatori alle prime armi, consigliamo comunque di prendere spunto dalle tabelle del BlackJack online. Il
giocatore può chiedere fino ad un massimo di 9 carte oltre alle due scoperte distribuite all'inizio della

mano. E' quasi impossibile che si arrivi a chiamare così tante carte, tuttavia è stato comunque imposto
un limite massimo. Il mazziere chiede sempre carta finchè non arriva a totalizzare almeno 17 punti.

Questo punto del regolamento costituisce uno dei fondamenti su cui si basa il gioco con le tabelle. La
International Blackjack League usa il Blackjack Europeo, che sfrutta per lo svolgimento del gioco un
normale mazzo di 52 carte che viene mischiato al termine di ogni mano. Nei casino terrestri e nel

BlackJack Live online, vengono generalmente utilizzati almeno sei mazzi mescolati assieme, per evitare
che qualche giocatore possa riuscire a vincere matematicamente grazie al metodo del conteggio delle

carte. VINCITE E PAGAMENTI NEL BLACKJACK. Realizzare una vincita al BlackJack è molto
ricorrente, soprattutto utilizzando le tabelle per il blackjack online. Le possibilità per il giocatore sono

infatti prossime al 50%. Una mano vincente al blackjack paga 2:1 . Ad esempio se puntate 10 euro, in
caso di vincita vi verranno pagati 20 euro, per un guadagno netto di 10 euro. Se fate blackjack venite
pagati 2,5:1 . Ad esempio se puntate 10 euro, nel caso in cui riusciate a realizzare un BlackJack, vi

verranno pagati 25 euro, con un guadagno netto di 15 euro. PUNTATE PARTICOLARI. Oltre al semplice
chiedere carta (HIT) o stare (STAND), possono presentarsi durante la partita delle particolari situazioni
nelle quali si potranno sfruttare le tre seguenti opzioni. Esse sono cumulabili ed il fatto che ne abbiate

utilizzata una, non pregiudica la possibilità di utilizzarne anche un'altra. Queste tre giocate speciali,
stanno un po' alla base di come il mazziere costituisce il suo vantaggio nei confronti del giocatore,

quindi sarà fondamentale utilizzarle solo nel momento giusto. Quando il giocatore ha due carte
identiche, può richiedere che vengano divise in due mani distinte, potendo così giocare due partite

contro il banco. Potrete dividere gli assi una sola volta, mentre potete dividere tutte le altre coppie fino a
tre volte. E' importante ricordare che dividendo le carte, si andranno a generare combinazioni distinte e
quindi sarà necessario puntare nuovamente l'importo giocato inizialmente per mettere in gioco anche la



nuova combinazione. Dopo aver ricevuto le due carte scoperte, qualora il punteggio conseguito fosse
compreso tra 9 e 11 ( questo valore può variare da casino a casino), si potrà decidere di raddoppiare

l'importo della puntata, subendo come limitazione la possibilità di chiamare solamente un'altra carta. Se
la carta scoperta del banco è un asso, al giocatore viene proposto di fare l'assicurazione, ovvero fare
un'ulteriore puntata, pari al 50% della puntata inizale, con la quale il giocatore recupera tutto il denaro

puntato, qualora il mazziere riuscisse a realizzare un BlackJack. L'uso o meno dell'assicurazione trova
pareri discordanti tra i giocatori, anche se va detto che essendo presenti all'inizio della partita un

numero di figure e di dieci inferiore al resto delle carte presenti nel mazzo, ha quasi sempre un valore
atteso negativo per il player. Ora che avete appreso le regole del Black Jack, vi consigliamo di provare

il gioco su Luckyclic casino, uno dei nostri casinò preferiti, nel quale potrete anche godere di
interessanti bonus benvenuto per i nuovi giocatori ed iniziare a giocare alla grande con una cassa più

ricca di quella che potevate permettervi con il solo versamento. Consigliamo tuttavia, prima di iniziare a
giocare con denaro vero, di fare pratica con il BlackJack a soldi finti, almeno fino a quando non avrete la

necessaria dimestichezza con il gioco. 
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