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Ministero dell’Economia e delle Finanze
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__________
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. 2012/32126/Giochi/GAD

Giochi di abilità, giochi di sorte a quota fissa
e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo:
modalità “poker veloce”

1.

PREMESSA

1.1. Caratteristiche del “poker veloce”
Possono partecipare alla stessa sessione di gioco un numero di giocatori fino a 5.000. I singoli
tavoli possono ospitare fino a 10 giocatori. Il giocatore che si unisce ad una sessione di “poker
veloce” è assegnato a un tavolo e partecipa alla mano seguente come a un normale tavolo di poker
non a torneo (“cash”). Il giocatore che decide di passare (fold) la propria mano è immediatamente
spostato a un diverso tavolo appartenente alla medesima sessione, dove prende parte a una nuova
mano di gioco.
Il Fold istantaneo
La piattaforma può consentire al giocatore il cosiddetto “fold istantaneo”, vale a dire che il
giocatore potrà decidere di passare la propria mano anche prima che giunga il suo turno di agire. Il
“fold istantaneo” non viene reso visibile agli altri giocatori presenti al tavolo.
Entrata multipla
Tenuto conto che la sessione di “poker veloce” prevede la presenza di molti tavoli sui quali sono
giocate mani differenti, la piattaforma può consentire al giocatore, attraverso successivi “Re-buy”
riferiti allo stesso diritto di partecipazione (e quindi con il limite dell’importo massimo pari a
€ 1.000,00), di effettuare “entrate ripetute” alla sessione di gioco, che gli permettano di giocare
contemporaneamente su più tavoli, sempre tra loro differenti. In qualsiasi momento il giocatore può
decidere di chiudere una “entrata” o più “entrate” o tutte le “entrate” (chiudendo in tal caso la
propria partecipazione alla sessione) oppure può aggiungere nuove “entrate”. Il limite massimo di
entrate è stabilito dal concessionario e reso chiaramente visibile ai giocatori prima che prendano
parte al gioco.

2.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Di seguito si riporta la procedura che i concessionari autorizzati all’esercizio dei giochi di abilità a
distanza devono seguire al fine di poter utilizzare in ambiente di produzione la modalità “poker
veloce”.
L’offerta del poker veloce è subordinata alla presentazione di specifica istanza di autorizzazione di
gioco e all’ottenimento della medesima. Solo al termine del rilascio dei titoli autorizzatori e della
validazione dell’istanza di gioco “poker veloce”, come già accade per gli altri giochi, il
concessionario potrà aprire sessioni con giochi di tipo “poker veloce”.
La procedura da seguire per presentare un’istanza di gioco di tipo “poker veloce” è la medesima
adottata per le altre tipologie di giochi di abilità a distanza (cfr. Nota N. 2012/25774/Giochi/GAD
del 7 giugno 2012). Al momento della compilazione delle istanze, il concessionario dovrà
selezionare nell’ambito della tipologia “Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo tra
giocatori” il tipo “poker veloce”. Qualora il concessionario intenda estendere alla modalità “poker
veloce” un gioco di carte non a torneo (poker) già autorizzato da AAMS in modalità “normale”,
sarà sufficiente che presenti una nuova istanza di autorizzazione del progetto di gioco corredata
della documentazione integrativa (certificazione e integrazione al progetto) di quella presentata per
il gioco in precedenza approvato. In tale documentazione dovrà essere descritto come la modalità
“poker veloce” venga gestita dal concessionario.

3.

CERTIFICAZIONE

La certificazione del gioco da presentare è quella di cui alle linee guida più recenti (ad oggi, V1.1
del 7 giugno 2012), comprensiva dell’Appendice H (“Requisiti poker a più giocatori”), e integrata
dalle seguenti ulteriori verifiche, effettuate dall’EVA sul sistema di gioco o client del
concessionario:
18.

I giocatori possono accedere al gioco e lasciarlo quando lo desiderano, mantenendo le
eventuali vincite acquisite.

19.

Ogni mano è indipendente dalle altre.

20.

Alla sequenza di puntate e alla distribuzione delle carte si applicano le regole del gioco
originario per il quale è prevista la modalità “poker veloce” (es. “Texas Hold’em”).

21.

Ogni giocatore ha a disposizione un’unica mano da giocare e può effettuare le puntate solo
dalla posizione al tavolo che gli è stata attribuita.

22.

Le regole sui bui obbligatori (“blinds”) seguono quelle del gioco originario.

23.

Il valore delle carte e quello delle mani seguono le regole del gioco originario.

24.

Le informazioni a disposizione del giocatore nella modalità “poker veloce” sono le stesse
già previste per il gioco originario.

In caso di integrazione del “poker veloce” con riferimento a un gioco già autorizzato devono essere
effettuate solo le ulteriori verifiche sopra riportate.
4.

SISTEMA DI CONTROLLO

Al termine del processo autorizzatorio, il gioco offerto in modalità “poker veloce” utilizzerà la
modalità di colloquio prevista per i giochi di cui all’art. 1 comma 2, let. b), individuata nel
protocollo di comunicazione PGDA come “modalità 4”. Non occorre ripetere la verifica tecnicofunzionale del protocollo PGDA qualora il concessionario l’abbia già precedentemente superata.

Rimane valido il limite di 1.000 euro di posta per ogni partecipazione alla sessione di gioco.
Il concessionario che intende aprire una sessione con un gioco “poker veloce” dovrà inviare il
messaggio di inizio sessione (messaggio 600) con valorizzato l’attributo obbligatorio (per sessioni
di tipo “poker veloce”):
MXP = Numero massimo posti per il tavolo
Tale valore è compreso tra 1 e 5.000. La durata della sessione di gioco non può essere superiore a
72 ore.
Qualora il concessionario voglia posticipare la data di fine sessione, utilizzando l’apposito
messaggio di aggiornamento della data di fine sessione (messaggio 810), resta valido il limite di
durata della sessione non superiore a 72 ore.
Per le prove, è disponibile l’area di test per il protocollo PGDA. Per eventuale assistenza tecnica, è
possibile scrivere a: gioconline@sogei.it.
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