Regolamento Blazing 7s Blackjack
Blazing 7s Blackjack™ è un gioco d'azzardo appartenente alla famiglia del Blackjack nel quale il
Giocatore gioca contro la mano del Mazziere per arrivare il più vicino possibile a 21 senza sballare e
comprende una puntata accessoria di Blazing 7s che tiene conto delle mani che includono i sette e che
consentono di vincere fino a 777volte la propria puntata per una mano.
In questo gioco si usano sei mazzi di carte e il Giocatore può partecipare con un massimo di 3 mani.
Come si gioca: regole del Blackjack
Per cominciare, bisogna effettuare una puntata standard a Blackjack. La puntata Blazing 7s è accessoria
e può essere effettuata solo durante questa fase del gioco.
A seguire, il Mazziere distribuirà 2 carte a ogni Giocatore e a se stesso. Le carte del Mazziere saranno
una scoperta e l'altra coperta.
Il totale delle mani e la somma del valore delle carte di una mano.
Il Giocatore deve decidere se stare, colpire, raddoppiare o effettuare uno split.
Il Giocatore può selezionare Raddoppio per una mano se è stato effettuato uno Split.
Se su una mano di due Assi viene effettuato uno split, verrà automaticamente pescata una carta da
ogni mazzetto e per queste mani non si potrà fare nient'altro.
Su una mano si può effettuare un solo split. Non è possibile effettuare uno split su una mano su cui è
già stato fatto.
La Casa deve ottenere un soft 17 Un soft 17 è una mano del valore di 17 che include almeno un Asso.
Il Giocatore vincerà la sua mano se questa è pari o superiore a quella del Mazziere (senza sballare) o
ancora se ha un punteggio pari o inferiore a 21 se il Mazziere sballa (quindi supera il 21).
I pagamenti del Blackjack si trovano nella tabella dei pagamenti del gioco.
Una mano può essere divisa solo se le due carte iniziali sono dello stesso valore (una coppia). Sarà
effettuata una scommessa dello stesso valore sulla mano appena creata e una carta aggiuntiva verrà
distribuita a entrambe le mani.
Raddoppiando si raddoppia la scommessa del giocatore in cambio di una carta in più. Una volta
ricevuta questa carta, il giocatore deve quindi stare.
Puntata accessoria Assicurazione
La puntata accessoria Assicurazione è disponibile solo quando la carta scoperta del Mazziere è un Asso.
Si tratta di una scommessa che il Mazziere ha un totale esatto di 21 con due carte (Blackjack).
L'importo della puntata per l'Assicurazione sarà sempre la metà della puntata del Blackjack per la
mano attuale.
Al Giocatore verrà data la possibilità di pagare la puntata accessoria dell'Assicurazione per ogni mano.
Il pagamento per la vittoria della puntata Assicurazione è visualizzato nella tabella dei pagamenti del
gioco.
Puntata accessoria Blazing 7s
I pagamenti per la puntata accessoria Blazing 7s sono visualizzati nella tabella dei pagamenti del gioco.
Il Giocatore verrà pagato se almeno una delle due carte è un 7.
Il Giocatore verrà pagato di più se entrambe le due prime carte sono 7.
I pagamenti aumenteranno ulteriormente se le prime due carte sono 7 e se la carta scoperta del
Mazziere è un 7 oppure se tutte queste tre carte sono 7 dello stesso colore e dello stesso seme.
La puntata accessoria Blazing 7s verrà pagata a prescindere dal risultato della mano di Blackjack. Anche
se la mano sballa e supera il 21, la puntata accessoria di Blazing 7s verrà comunque pagata.

Valore delle carte a Blackjack
A Blackjack, il valore delle carte è il seguente:
•
•
•
•

Asso: conta come 1 o 11
2-10: vengono contati il valore del rispettivo numero
J, D, R: vengono contati come 10.
In Blackjack i semi non contano, vengono considerati solo nella puntata accessoria Blazing 7s.

Disclaimer
Qualsiasi combinazione di vincite in un'unica partita è limitata e non potrà superare 234,300.00.
La vincita massima a Blackjack è di 750.00.
La vincita massima della puntata accessoria blazing 7s è di 233,100.00.
La vincita massima della puntata accessoria è 450.00.
I RTPs(Return to Player - Rendimento per il giocatore) indicati di seguito riflettono il ritorno ipotetico
su diverse partite.
Il RTP previsto per il gioco di base è 99.33%.
Il previsto per la puntata accessoria blazing 7s è 95.92%.
Il RTP previsto per la puntata accessoria Assicurazione è 92.60%.
In caso di malfunzionamenti, tutte le giocate e i corrispettivi pagamenti vengono annullati.
Le possibilità di ottenere un risultato particolare sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita.

