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Ultimate Texas Hold’em™ Progressive è un 
entusiasmante gioco del poker, con carte coperte 
e carte comuni, che si gioca contro il banco e in 
aggiunta  offre scommesse opzionali, la «Trips» 
e la «Progressive». Lo scopo del gioco è quello di 
costruire con sette carte (le due personali + 5 carte 
comuni) la migliore combinazione di 5 carte.

Vantaggi del gioco
• Aumentare o non aumentare – la decisione  

finale puo essere presa prima o dopo aver  
visto tutte le carte comuni.

• quanto prima si decide, tanto più  
alta sarà la puntata.

• il bonus «Trips» sarà sempre pagato, se la  
sua mano finale mostrerà, su cinque carte,  
tre carte uguali o una migliore combinazione. 

Inizio del gioco
Si effettua una puntata di uguale valore su 
«Ante» e «Blind». È una libera decisione del 
giocatore se puntare anche sulla scommessa 
opzionale aggiuntiva «Trips» e / o «Progressive». 
Il giocatore quindi riceverà due carte coperte.

Lo svolgimento del gioco
Ricevute le prime due carte, il giocatore potrà o 
restare nella partita senza puntare, o puntare su 
«Play» la puntata di 3 sino a 4 volte di «Ante». 
Ora il croupier scopre le prime tre carte comuni. 
Se il giocatore sino a questo momento non avrà 
ancora puntato su «Play», potrà scegliere di 
nuovo: restare ancora in partita, o puntare due 
volte la scommessa dell' «Ante» su «Play». 
Successivamente il croupier scoprirà le ultime 
due carte comuni. Se finora il giocatore non ha 
puntato su «Play», egli potrà ora scommettere 
una volta su «Ante» e giocare o passare (non 
parteciperà al gioco, e le sue carte e puntate 
saranno ritirate). 

Pagamenti Progressive
Il giocatore vincerà il bonus «Progessive» se avrà
almeno una Full House. La più alta quota di 
pagamento, vale a dire il 100 % del Progressive 
Jackpot, sarà ottenuta dal giocatore se egli avrà 
un Royal Flush. Tutte le quote di pagamento 
saranno visibili al Progressive Display. 

Giocate
Il croupier scopre le sue due carte e forma la 
sua mano. Se il giocatore ha una mano migliore, 
«Play» e «Ante» saranno pagati 1:1. Se il croupier 
vince, le puntate  di «Ante», «Play» e «Blind» 
vanno al banco. In caso di  un pareggio, queste 
puntate restano ferme. Il «Blind» sarà pagato se 
la mano del giocatore vince con almeno una scala. 
Se il giocatore vincerà con una mano più bassa 
di una scala, la puntata al buio (Blind) resta ferma, 
ma non viene pagata. Il giocatore vincerà il «Trips» 
se avrà una mano «Three of a kind» (tris), o una 
mano migliore.
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Ante pushes if dealer has less than a pair

CONCETTI IMPORTANTI
Ante
Una puntata obbligatoria per poter partecipare al gioco.
Il croupier per qualificarsi ha bisogno di una coppia.
Se il banco non si qualifica, la puntata su «Ante» viene
restituita al giocatore.

Bet / Play
Ulteriori informazioni in «Le regole del gioco».

Blind
È una puntata obbligatoria per poter partecipare al gioco.

Board
Il termine «Board» definisce la parte centrale del 
tavolo, dove vengono depositate le 5 carte che 
ogni giocatore può combinare con le sue per la 
realizzazione della mano.

Check
Questo termine significa rimanere nell’azione del 
gioco, senza puntare. Il giocatore può attendere 
che vengano scoperte le prime tre o tutte le carte 
comuni, quando annuncia il «Check».

Common Cards
Le carte comuni, utilizzabili da tutti i giocatori.

Seme di gioco
Definisce i colori di tutti i semi: cuori, picche, 
quadri e fiori.

Fold
Passare: saltare il gioco in corso.

Hand
Il termine «Hand» viene utilizzato in più modi:
1.  le migliori cinque carte, che vengono pescate  
 per costruire il punto vincente.
2.  Tutte le carte, che vengono distribuite a un 
 giocatore ospite per costruire il suo punto vincente.

Trips
Si tratta di una scommessa aggiuntiva. Il bonus 
Trips viene pagato non appena la mano valida del 
giocatore ottiene dalle cinque carte almeno un 
tris di carte di uguale valore o una combinazione 
migliore, indipendentemente dal fatto che egli 
abbia battuto il banco, o no.

Progressive UTH
Si tratta di una scommessa aggiuntiva opzionale, 
con l’integrazione di un Jackpot. Il giocatore deve 
fare la sua puntata, attivare il sensore, dopo di che 
esso inizia a lampeggiare. Per vincere il Jackpot, 
deve essere utilizzata almeno una delle due carte 
del giocatore.

Envy Bonus
Royal Flush di un altro giocatore: ogni giocatore che
prende parte al gioco «Progressive UTH Jackpot» 
riceve, in caso di Royal Flush di un altro giocatore, un 
«Envy Bonus» in base alla tabella di pagamento. Il bonus 
non viene pagato al vincitore del Jackpot. Il bonus non 
viene pagato se il dealer realizza un Royal Flush.

ROYAL FLUSH 
Il più alto Straight Flush

STRAIGHT FLUSH 
5 carte in scala crescente 
di uguale seme

FOUR OF A KIND 
4 carte di uguale valore

FULL HOUSE
1 coppia + 1 tris

FLUSH 
5 carte di uguale seme

STRAIGHT 
5 carte in scala crescente

THREE OF A KIND
3 carte di uguale valore (tris)

Valido nell’ambito dell’ordinamento di visita e di gioco:
sono ammesse riserve, la decisione della direzione è definitiva. 
Per gli esatti limiti si consiglia di consultare quelli forniti 
al CASINÒ ST. MORITZ – in base all’autorizzazione della 
commissione federale delle case da gioco.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il nostro esperto personale ai tavoli da gioco è 
responsabile per assicurare il rispetto delle regole 
del gioco in vigore. Per eventuali domande 
naturalmente si potrà rivolgere al Manager on duty. 
In ogni caso tutti noi provvederemo affinchè possa 
trascorrere una serata indimenticabile, e la sua 
visita sia organizzata il più piacevolmente possibile.

In generale, in caso di vincita è consuetudine 
internazionale condividere la sua gioia con il 
personale di gioco, e lasciare una piccola parte 
della vincita ai croupiers. Si accettano mance in 
quanto parte del salario del personale.

La ringraziamo per volersi presentare indossando
abiti curati. Per ulteriori suggerimenti o proposte 
di miglioramento siamo lieti di essere a sua 
disposizione: si rivolga al nostro Manager on duty, 
che sarà felice di assisterla.

 
Have fun 
& play your 
game!

CARTE
Combinazioni vincenti
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