triplo
colpo

70 volte
la puntata

Regole di gioco
Il gioco in generale
Il “Colpo triplo” è una puntata collaterale del gioco della
Roulette Americana (AR). Essa viene effettuata all’inizio
della mano, insieme alle regolari puntate dell’AR. Una
volta effettuate tutte le puntate, il gioco procede come di
consueto.
Il giocatore non deve annunciare che vuole partecipare al
“Colpo triplo”. Dal momento in cui il giocatore piazza un
pieno partecipa automaticamente al “Colpo triplo”. Nel
caso in cui il giocatore non volesse partecipare, dopo la
prima uscita del numero vincente, dovrebbe richiedere la
restituzione del suo pezzo al croupier. Un cliente lo può
decidere ogni volta perché un pezzo vincente appartiene
sempre al giocatore.
I giocatori che non iniziano nello stesso momento non
possono partecipare ad una sequenza di “Colpo triplo” già
in corso, perché la partecipazione al gioco impone che i
giocatori abbiano già vinto alla prima uscita del numero
vincente.

Descrizione
La vincita per il “Colpo triplo” si concretizza quando la
pallina cade per la terza volta consecutiva nella stessa
casella numerata e le puntate che vi si trovano sono già
risultate vincenti alla prima uscita del numero in questione.
Qualora il numero vincente dovesse uscire per più di tre
volte, la puntata del “Colpo triplo” non risulterà vincente.
Determinante ai fini di un pagamento del “Colpo triplo” è
sempre ed esclusivamente la puntata vincente sulla prima
uscita del numero vincente. In caso di vincita è previsto
un pagamento doppio, pari a 70 volte la puntata.
Ulteriori puntate fino al massimo del tavolo in questione
non verranno tenute in considerazione ai fini del “Colpo
triplo” e verranno pagate, come previsto dalle norme di
legge, 35 volte.

Minimi e massimi per il “Colpo triplo”
La puntata minima è di CHF / EUR 5 mentre la puntata
massima è di CHF / EUR 100.

Particolarità
Prima di posizionare il Dolly sul numero vincente, viene
piazzato un Marker sui gettoni vincenti, per assicurare che i
pezzi aggiunti dopo i pagamenti non vengano considerati per
il “Colpo triplo”.
Se una puntata del “Colpo triplo” non è univocamente
assegnabile a un cliente, verrà eseguito un controllo tramite la
videosorveglianza.
Vi rimandiamo inoltre alle seguenti normative:
- Legge sulle case da gioco
- Ordinanza sulle case da gioco
- Ordinanza sul gioco d’azzardo
- Regolamento interno della casa da gioco
La Direzione decide in maniera definitiva.

Servizi e offerte gastronomiche
Possibilità di giocare in Franchi o in Euro, ampia sala
fumatori e 1’200 parcheggi gratuiti.
La struttura ospita anche il Ristorante Admiral.
A completare l’offerta, all’interno del Casinò, si
trovano il bar Appia e Roma che offrono aperitivi,
snack, drink e bibite calde.
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