Regolamento Crazy 4 poker
Crazy 4 Poker Regolamento
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Crazy 4 Poker è un gioco di poker che utilizza un mazzo standard di 52 carte, che viene
rimescolato tra una partita e l'altra. La migliore mano di quattro carte del giocatore gareggia
contro la migliore mano di quattro carte della casa.
Istruzioni di gioco
Per cominciare i giocatori effettuano una scommessa ANTE nell'apposita area sul tavolo da
gioco. Una scommessa uguale verrà piazzata automaticamente anche nell'area delle scommesse
SUPER BONUS. Quindi, vengono distribuite cinque carte scoperte al giocatore e cinque carte
coperte alla casa.
Il giocatore può quindi scegliere se SCOMMETTERE o LASCIARE. La scommessa GIOCATA è uguale
alla scommessa ANTE; tuttavia, se il giocatore ha una coppia di assi o carte migliori, può
effettuare una scommessa GIOCATA pari a tre volte la scommessa ANTE.
Se il giocatore effettua la scommessa GIOCATA, vengono svelate le carte della casa e confrontate
le quattro carte migliori. Per qualificarsi, la casa deve avere almeno un Re. Se la casa non si
qualifica:
La scommessa ANTE pareggia
La scommessa GIOCATA vince
Quando la casa si qualifica, se il giocatore batte la casa le scommesse ANTE e GIOCATA vengono
pagate anche in denaro. Se la casa batte il giocatore, il giocatore perde le scommesse ANTE e
GIOCATA. In caso di pareggio e restituzione delle scommesse GIOCATA e ANTE. In tutti questi
casi, la scommessa SUPER BONUS viene pagata in base alla tabella di pagamento.
È inoltre disponibile la scommessa accessoria opzionale QUEENS UP che viene pagata in base
alla migliore mano di quattro carte del giocatore. La scommessa viene valutata se il giocatore
effettua la scommessa GIOCATA o LASCIA.
La scommessa SUPER BONUS pareggia a meno che la mano del giocatore non sia una scala o una
combinazione migliore; in questo caso, verrà pagata in base alla tabella dei pagamenti.
La scommessa SUPER BONUS viene valutata solo se il giocatore effettua la scommessa GIOCATA.
Classifiche
In Crazy 4 Poker, le mani di 4 carte possono avere i seguenti valori, in ordine decrescente:
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Quattro assi
(Contiene 4 assi)
Poker
(contiene quattro carte dello stesso valore)
Scala colore
(contiene quattro carte in ordine sequenziale e dello stesso seme)
Tris
(contiene tre carte dello stesso valore)
Colore
(contiene quattro carte dello stesso seme)
Scala
(contiene quattro carte in ordine sequenziale di almeno due semi diversi)
Doppia coppia
(contiene due carte dello stesso valore, più altre due di un altro valore corrispondente)
Coppia
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(contiene due carte dello stesso valore)
Carta più alta
(la mano non soddisfa i requisiti di cui sopra; viene valutata la carta del valore più alto)
Paga
Scommessa Super Bonus:
Quattro assi - 1 a 200
Poker - 1 a 30
Scala colore - 1 a 15
Tris - 1 a 2
Colore - 2 a 3
Scala - 1 a 1
Scommessa accessoria Queens Up:
Poker - 1 a 50
Scala colore - 1 a 30
Tris - 1 a 9
Colore - 1 a 4
Scala - 1 a 3
Doppia coppia - 1 a 2
Coppia di Regine o coppia migliore - 1 a 1
NOTE LEGALI
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Le vincite delle puntate accessorie vengono aggiunte alla vincita totale in fase di valutazione
delle vincite.
Conformemente alle corrette pratiche di gioco, il risultato di ogni partita è completamente
indipendente.
Le possibilità di ottenere un risultato particolare sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita.
La scommessa Ante massima è pari a 100.00.
La scommessa Super Bonus massima è pari a 100.00.
La scommessa Queens Up massima è pari a 100.00.
La scommessa Giocata massima è pari a 300.00.
L'RPG previsto per il gioco di base è 98.91%.
L'RPG previsto per la scommessa accessoria Queens Up è pari a 96.94%.
Ciò riflette il rendimento teorico su diverse partite.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.
L'aspetto e la sensazione del gioco e dei suoi componenti e delle sue visualizzazioni individuali
sono segni distintivi di Scientific Games Corp. e delle sue sussidiarie. TM e © 2019 Scientific
Games Corp. e sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.
TM and ©2019 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights reserved.

