Regolamento Chicken Fox
REGOLE DEL GIOCO
• 30 Gettoni consentono di giocare con 25 linee
• La nonna è un WILD e sostituisce tutti i simboli tranne l’Uovo Dorato.
• Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne gli scatter SCATTER che pagano in qualunque
posizione.
• Su ogni linea selezionata è pagata solo la vincita più alta.
• Le vincite delle linee di pagamento sono moltiplicate per il moltiplicatore di puntata.
• Le vincite Scatter sono moltiplicate per il numero di linee giocate e per il moltiplicatore della
puntata.
• Le vincite ottenute su linee diverse sono sommate.
• Le vincite Scatter sono sommate ai premi delle linee di pagamento.
• I premi dipendono dalla tabella dei pagamenti.
• Tutte le vincite sono assegnate solo su linee selezionate, ad eccezione di SCATTER.
• 3, 4 o 5 Uova Dorate attivano rispettivamente 8, 15 o 30 Partite Gratis.
• Volpe e Volpe2 sono WILD e sostituiscono tutti i polli durante le Partite Gratis (non possono
sostituirsi a vicenda).
• Le Volpi possono catturare i Polli o prendere le Uova Bianche solo durante le Partite Gratis.
• Le Volpi catturano i Polli, aggiungendo il loro prezzo alle tue vincite.
• Le Volpi prendono le Uova Bianche per assegnare 1, 2, 3 o 5 Partite Gratis.
• Vinci fino a 20 Partite Gratis con Volpe e 40 Partite Gratis con Volpe2 per giro.
• Qualunque Volpe senza un Pollo o un Uovo assegna le Partite Gratis
• Qualsiasi vincita di linea con Volpe2 paga il doppio.
• Qualsiasi vincita da cattura con Volpe2 paga il doppio.
• Volpe2 raddoppia le Partite Gratis assegnate con le Uova Bianche.
• Le Partite Gratis sono giocate con linee e puntata attivanti.
• Le Partite Gratis non possono essere riattivate.
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.

