
                                                                      

COMUNICATO STAMPA

“21 YES ”: il torneo di BlackJack offerto da CasinoYES.it by Admiral in onda su Pokeritalia24

Roma 16 marzo 2012

Il giocatore contro il croupier, 104 carte per sfidare la fortuna e vincere il torneo di BlackJack “21 
YES” organizzato da CasinoYES.it by Admiral. In palio un weekend al casinò Admiral di Malta.

Le sorprese di CasinòYES non finiscono mai. Dal 16 al 30 marzo prenderà il via “21 YES”, il primo 
torneo di BlackJack trasmesso in TV: la fase finale della competizione, infatti, verrà trasmessa in  
tre puntate da PokerItalia24 sul canale 222 di Sky e sul canale 59 del digitale terrestre. Le regole  
del torneo sono semplicissime.
La prima fase è di qualificazione e si svolgerà online. Ogni giocatore dovrà iscriversi a “21 YES su 
www.casinoyes.it by Admiral e giocare a “BlackJack Professional Series” un numero minimo di 150 
mani durante il periodo promozionale, con una puntata minima di 1 euro. I 4 migliori giocatori,  
quelli cioè che avranno totalizzato il punteggio più alto (ovvero la vincita più alta) parteciperanno 
alla fase finale. In caso di parità, per il 4° posto verrà selezionato il giocatore che avrà giocato 
meno mani. 
Le prime due puntate TV su PokerItalia24 saranno di semifinale: ogni giocatore avrà a disposizione 
dodici minuti per incrementare il proprio capitale ma ovviamente non potrà conoscere l’esito delle  
partite degli altri sfidanti fino alla fine della puntata.
Nell'ultima puntata i vincitori delle semifinali si disputeranno il titolo in due partite da un minuto  
ciascuna: il più abile tra i giocatori, quello cioè che avrà totalizzato più punti in semifinale aprirà la 
prima partita ma avrà il vantaggio di giocare la seconda partita per ultimo.
I  4  finalisti  avranno  diritto  a  un  soggiorno  nella  Capitale  per  una  persona  comprensivo  di  
trasferimenti (aereo o treno), sistemazione in hotel 4 stelle per due notti, 2 pranzi e 2 cene, per  
poter partecipare al “round finale". In palio per il vincitore, un weekend a Malta per due persone, 
comprensivo di voli, soggiorno in hotel per la durata di due notti, 3 giorni a pensione completa e  
ingresso gratuito al casinò di Admiral.
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