
Combinazioni di carte

Anche dopo il river si svolge 
un altro giro di puntate come 
descritto nelle fasi precedenti. 
Se al termine di questo turno 
ci sono ancora diversi giocatori 
in gioco, c’è lo showdown. Tutti 
i giocatori rimanenti devono 
scoprire la loro mano, cioè le loro 
due carte, e la migliore mano di 
poker vince. Il vincitore riceve 
l’intero piatto, ovvero tutte le 
puntate che si sono accumulate 

In caso di controversie la decisione 
finale spetta alla Direzione.

al centro nel corso del turno. 
In caso di parità, il piatto viene 
diviso equamente tra tutti 
i giocatori con la mano migliore.

Quarto turno – 
showdown
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Contatti, come arrivare 
e dove parcheggiare
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Orari di apertura:
Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 4.00
Area tavoli dalle ore 18.00

1

Carte

Ordine

Dal 10 all’asso
dello stesso seme

2

Scala dello
stesso seme

3

4 carte
dello stesso valore

4

Un tris e una coppia
nella stessa mano

5

5 carte
dello stesso seme

6

5 carte
consecutive

7

Tre carte
dello stesso seme

8

2 × 2 carte
dello stesso valore

9

2 carte
dello stesso valore

10

Nome Scala reale Scala di colore Quattro di un tipo Full Colore Scala Tre di un tipo Doppia coppia Coppia Carta alta

La carta più alta determina
il valore della mano

Questa è la nostra filosofia. 
Tuttavia, il gioco d’azzardo può 
essere anche pericoloso. Se notate 
segnali di un comportamento 
problematico nel gioco in voi 
stessi o nelle persone accanto 
a voi, i nostri duty manager 
e la persona responsabile del 
piano di misure sociali saranno 
lieti di assistervi. Anche i nostri 
collaboratori sono volentieri a 
disposizione in caso di domande 
sull’offerta di assistenza.

Il gioco deve 
divertire!

Texas Hold’em 
Poker

Istruzioni di gioco

A ogni giocatore vengono 
distribuite due carte coperte 
che può vedere e utilizzare solo 
lui. Successivamente vengono 
distribuite cinque carte comuni, 
una dopo l’altra, che tutti possono 
vedere e utilizzare. I giocatori 
formano la loro mano di 5 carte 
con entrambe, una o anche 
nessuna delle loro carte coperte 
in combinazione con le carte 

giocatore precedente (call), 
alzare ulteriormente la puntata 
(raise o re-raise) o passare 
(fold). Quando i giocatori hanno 
pareggiato la puntata più alta di 
un giocatore o hanno passato, 
viene scoperta al centro la quarta 
carta comune, il turn.

Le puntate precedentemente 
piazzate dai giocatori al tavolo 
vengono spinte al centro del 
tavolo e formano il cosiddetto 
piatto da vincere nel turno. Dopo 
che il flop è stato servito, c’è un 
altro giro di puntate, che ora 
inizia con il giocatore seduto 
alla sinistra del croupier. Tutti 
i giocatori che hanno passato 
in precedenza non vengono 
più presi in considerazione.

Anche nel secondo turno,  
si ha la possibilità di fare check, 
piazzare una puntata (bet), 
chiamare la puntata di un altro 

Secondo turno – Turn 

Prima dell’inizio del gioco, i due 
giocatori alla sinistra del mazziere 
piazzano delle puntate obbligatorie 
chiamate blinds. Il nome deriva dal 
fatto che i giocatori le fanno senza 
vedere prima le loro carte. I blinds 
assicurano che all’inizio ci sia del 
denaro nel piatto per cui giocare.  
Il giocatore alla sinistra del 
mazziere piazza lo «small blind» 
(spesso la metà del «big blind»)  
e il giocatore alla sua sinistra 
piazza il «big blind». I pre-flop-
blinds sono le puntate obbligatorie 
che devono effettuare i due 
giocatori posizionati al tavolo  
dopo il croupier. 

Il gioco procede come prima. 
Il giocatore tra gli avversari 
rimasti che siede più vicino alla 
sinistra del croupier inizia e ha la 
possibilità di fare check o puntare. 
In base alla sua decisione, tutti 
i giocatori successivi hanno la 
possibilità di fare check, puntare, 
rilanciare o passare. Se le puntate 
sono tutte pari e ci sono ancora 
due o più giocatori in gioco,  
viene messa al centro la quinta 
carta, il river.

Ora è il turno del giocatore 
seduto dopo i blinds, cioè il 
vicino di sinistra del big blind. 
Questo giocatore ha la possibilità 
di pareggiare il big blind (call), 
puntare almeno il doppio del 
big blind (raise) o passare (fold). 
Valutate attentamente se le 
vostre carte valgono la pena 
di essere giocate o se invece 
preferite non puntare e giocare 
in un turno successivo.  

A turno, tutti i giocatori piazzano 
le loro puntate fino a quando 
sono completamente pareggiate, 
cioè tutti i giocatori che vogliono 

rimanere in gioco hanno piazzato 
la stessa puntata. È anche 
possibile che dopo un raise 
(rilancio) si verifichi un re-raise 
(secondo rilancio), ovvero che un 
giocatore che ha già rilanciato 
venga superato da un giocatore 
successivo e debba pareggiare 
la puntata per rimanere in gioco. 
Una volta che tutti i giocatori 
hanno piazzato le loro puntate 
e hanno pareggiato il rilancio 
più alto, vengono posizionate 
tre carte scoperte al centro 
del tavolo. Si tratta del  
cosiddetto flop.

Blinds Terzo turno – RiverPrimo turno – Flop

comuni. Il gioco è suddiviso 
in 4 turni e i giocatori fanno 
il proprio gioco a turno in senso 
orario. Il primo a scommettere 
è il giocatore accanto al bottone 
dealer (croupier), che al termine 
di ogni turno di gioco si sposta 
di una posizione a sinistra.
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Combinazioni di carte

Anche dopo il river si svolge 
un altro giro di puntate come 
descritto nelle fasi precedenti. 
Se al termine di questo turno 
ci sono ancora diversi giocatori 
in gioco, c’è lo showdown. Tutti 
i giocatori rimanenti devono 
scoprire la loro mano, cioè le loro 
due carte, e la migliore mano di 
poker vince. Il vincitore riceve 
l’intero piatto, ovvero tutte le 
puntate che si sono accumulate 

In caso di controversie la decisione 
finale spetta alla Direzione.

al centro nel corso del turno. 
In caso di parità, il piatto viene 
diviso equamente tra tutti 
i giocatori con la mano migliore.

Quarto turno – 
showdown

Pagamenti

Contatti, come arrivare 
e dove parcheggiare

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Orari di apertura:
Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 4.00
Area tavoli dalle ore 18.00

1

Carte

Ordine

Dal 10 all’asso
dello stesso seme

2

Scala dello
stesso seme

3

4 carte
dello stesso valore

4

Un tris e una coppia
nella stessa mano

5
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dello stesso seme

6
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consecutive

7

Tre carte
dello stesso seme

8

2 × 2 carte
dello stesso valore

9

2 carte
dello stesso valore

10

Nome Scala reale Scala di colore Quattro di un tipo Full Colore Scala Tre di un tipo Doppia coppia Coppia Carta alta

La carta più alta determina
il valore della mano

Questa è la nostra filosofia. 
Tuttavia, il gioco d’azzardo può 
essere anche pericoloso. Se notate 
segnali di un comportamento 
problematico nel gioco in voi 
stessi o nelle persone accanto 
a voi, i nostri duty manager 
e la persona responsabile del 
piano di misure sociali saranno 
lieti di assistervi. Anche i nostri 
collaboratori sono volentieri a 
disposizione in caso di domande 
sull’offerta di assistenza.

Il gioco deve 
divertire!

Texas Hold’em 
Poker

Istruzioni di gioco
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