BLACKJACK

Di solito il gioco coinvolge un croupier, che rappresenta il casinò e fino a 7 giocatori.
Dovete solo giocare contro il banco e non contro gli altri giocatori.
Vincete la partita se la vostra mano raggiunge il numero più vicino a 21 senza
superarlo. Se superate il 21 fate BUST e perdete la mano.
Tutte le carte nel mazzo sono utilizzate ad eccezione del Jolly. Le carte numeriche (2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) valgono il loro valore nominale; Le figure (Fante, Regina, Re)
valgono sempre 10; l’Asso vale 1 o 11, in base alla scelta del giocatore.

Le carte figurate valgono tutte 10

Per iniziare la mano, il giocatore deve piazzare una scommessa sul tavolo, nella
relativa casella. Il croupier darà due carte iniziali per ogni giocatore, compreso a se
stesso. Tutte le carte vengono messe con le figure verso l’alto (up card). Solo una
delle carte del banco è posta con la figura verso il basso (hole cards).
Se le due carte iniziali raggiungono il 21 (come risultato di una combinazione tra una
figura o un 10 e un ASSO) il giocatore ha un Blackjack. In questo caso vincerà la
mano. Se il croupier ha un blackjack con le sue due carte iniziali, viene annunciato
un pareggio (PUSH) e il giocatore si tiene i suoi soldi.
Un blackjack consiste di un Asso e una carta del valore 10
(10 o Figure)
Se la carta scoperta del croupier è un asso, i giocatori possono acquistare
l'assicurazione per la metà della loro scommessa originale. In tal caso, se il croupier
finisce con un Blackjack, il giocatore vince 2 a 1.
Se il giocatore o il banco non ha un Blackjack, il gioco continua. Il giocatore deve
quindi fare una delle seguenti mosse:

•
•
•

•
•

HIT: chiedere una carta aggiuntiva. Il giocatore può fare HIT (estrarre una
carta) tutte le volte che lo desideri.
STAND (Rimani): rimani con le due carte iniziali.
DOUBLE DOWN (Raddoppia): Raddoppiare la puntata originale e ottenere
solo una carta in più. Nella maggior parte dei casi, questa mossa non può
essere utilizzato dopo HIT.
SPLIT (Dividi): dividere due carte dello stesso valore e giocare separatamente.
Crea due mani separate.
SURRENDER (Resa): agitare la mano, pagando la metà della scommessa
originale. Disponibile solo in alcuni casinò.
Un giocatore può dividere (fare split) se lui riceve
due carte iniziali con lo stesso valore. Alcuni casinò
permettono la divisione più di una volta.

Quando il giocatore effettua le sue mosse deve considerare il valore della sua mano
e la mano del croupier. Deve sempre mirare a ricevere il valore più vicino a 21 senza
fare BUST (Sballare).
Dopo che i giocatori hanno completato le loro mosse, la carta coperta del croupier
(hole card) viene rivelata e il dealer fa le sue mosse. I suoi movimenti sono giocati in
base a un insieme di regole predeterminate: le regole della casa. Le regole della casa
sono di solito scritte sul tavolo del Blackjack e non su tutti i tavoli. Il croupier è
obbligato a fare HIT (rilanciare) finche raggiunge il 17 o oltre. Alcuni casinò
richiedono di fare HIT sul 17 morbido (una mano che consiste in un ASSO) o
RIMANERE (Stand) su tutti i 17.
Le regole della casa sono di solito scritte sul tavolo del
Blackjack.
Dopo che il croupier completa le sue mosse, il valore delle mani viene confrontato e
il vincitore proclamato. Il payoff per vincere è di solito 1 a 1.

