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Blackjack regole base. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page

promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo
incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono

interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di
spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna
è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire
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che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in
ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di

comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e
trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie

linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Il
BlackJack è un gioco molto semplice: bisogna realizzare il punteggio di 21 punti , oppure andarci il più
vicino possibile superando il punteggio del banco. Non bisogna però oltrepassare il Ventuno, in quel

caso si perde automaticamente. Qui le regole del Blackjack, in breve: Bisogna fare un punteggio
migliore del banco. In caso di pareggio la posta puntata verrà ridata. Il banco se totalizza almeno 17 è

costretto a fermarsi. QUINDI COME SI GIOCA AL BLACKJACK? Come meglio avvicinarsi al 21?
CAPIRE IL VALORE DELLE CARTE. Nel BlackJack le carte numerate mantengono il loro valore
nominale, tranne l'asso che può avere un valore di 1 oppure di 11 , a seconda delle necessità del

giocatore in quella mano. Le figure invece hanno un valore fisso di 10 punti. Nelle regole per il blackjack
online , il più delle volte si ha un solo giocatore contro un croupier, ma nei casinò tradizionali o nei

casino in live cam può capitare di trovare tavoli con 5,6 o anche 7 giocatori. Anche il numero dei mazzi è
variabile : il gioco classico online è con uno o 2 mazzi , ma ci sono versioni con 4 o 6 mazzi, in

particolare quelle praticate nei casinò dal vivo. Parlando di regole per il blackjack in internet non si fa
invece molta attenzione al numero dei mazzi, visto che con il software utilizzato il mazzo viene mescolato

ad ogni mano e quindi è sempre nuovo. INDICE. BLACKJACK: SVOLGIMENTO DI UNA MANO
TIPICA. La mano classica incomincia con la distribuzione di 2 carte scoperte per ogni giocatore e 2

carte, 1 coperta ed 1 scoperta, al mazziere. Dopo aver guardato le proprie carte, il giocatore può
decidere se chiedere carta e quindi continuare la mano ricevendo una carta, oppure restare , essendo

soddisfatto del proprio punteggio, in relazione a quello del croupier. Ricordiamo sempre che l'obiettivo è
quello di fare un punteggio superiore a quello del mazziere, oppure di non sballare (superare il ventuno)

mentre il croupier sballa. Quando il mazziere raggiunge un punteggio di almeno 17 è costretto a
fermarsi e conteggiare la mano contro ogni giocatore. INDICE. LE PUNTATE SPECIALI O

PARTICOLARI: FONDAMENTALI NEL GIOCO DEL BLACKJACK. Dividi ( Split ): quando ti ritroverai in
mano 2 carte con lo stesso valore le potrai suddividere in 2 mani diverse e giocare simultaneamente 2
partite, secondo questa puntata puoi dividere le coppie fino a 3 volte, gli assi una volta sola; Raddoppia
( Double ): se vedi che la mano volge a tuo favore questa puntata speciale ti consente di raddoppiare la

puntata di base chiedendo una sola carta aggiuntiva ; in alcuni casinò il raddoppio è disponibile per
qualunque punteggio ottenuto con le due carte servite, in altri potrai raddoppiare solamente quando il
tuo punteggio è compreso tra 7 e 11. Resa ( Surrender ): disponibile solo su alcuni casinò, soprattutto
online. Quando c'è puoi ritirarti dalla mano in corso se vedi che non volge a tuo favore, perdendo la tua

puntata solo per metà; Assicurazione ( Insurance ): è una regola alquanto sconosciuta e spesso
sconsigliata dai più, dove ti puoi “assicurare” nel caso in cui il croupier abbia in mano un asso scoperto,
scommettendo fino alla metà delle puntata di base sul suo eventuale BlackJack. Jackpot : è disponibile
in alcuni casinò tradizionali (ad esempio al Casinò di Campione d'Italia). Consiste nel piazzare una side
bet prima della distribuzione delle carte: se si ottiene blackjack con asso e jack di picche (o dello stesso

seme in alcuni casinò), si vince un jackpot pari a 30 volte la side bet . Avanguardia. Interfaccia grafica
tra le migliori, amato dai giocatori. P. Min per blackjack. P. Max per blackjack. Giochi LIVE non

Disponibili. Offerta completa disponibile su ogni dispositivo. P. Min per blackjack. P. Max per blackjack.
Giochi LIVE Disponibili. Direttamente da casa, tuffarsi in una delle migliori esperienze di gioco a

distanza. P. Min per blackjack. P. Max per blackjack. Giochi LIVE Disponibili. Queste puntate fanno
parte delle regolamento del BlackJack in ogni sua variante , vale quindi la pena perdere un po' più di

tempo per impararle a doverle in modo da massimizzare i risultati delle tue partite. Concludendo , vale
anche la pena citare una regola importante del gioco che riguarda il banco, ovvero quella secondo la

quale il dealer è obbligato a chiedere carta almeno fino a quando il punteggio della sua mano non sia di
17 punti, cosa che spesso per te si può tramutare in un notevole vantaggio. Se ad esempio abbiamo un
punteggio basso ma il banco parte con un 6 e stiamo giocando con 7 mazzi, abbiamo un'alta probabilità

che peschi un 10 e arrivi a 16; sarà obbligato a chiedere carta con una buona probabilità di sballare.
Possiamo quindi decidere di stare anche con un punteggio di 12 o superiore qualora il banco abbia 6
come carta scoperta. Il giocatore invece può chiedere fino a 9 carte dopo le 2 iniziali per raggiungere il

punteggio desiderato. Nell'eventualità di un BlackJack contemporaneo il banco non avrà il vantaggio
intrinseco di tanti altri giochi, in questo caso la mano finirà in parità. SEMPLICE REGOLE DEL

BLACKJACK ALLA BASE DEL SUO SUCCESSO. Quando si parla di giochi di carte, in particolar



modo riferiti all'azzardo, ci sono 2 giochi che ti saltano subito alla mente e con i quali fai un'immediata
associazione: uno è il Poker, l'altro è sicuramente il BlackJack. Questo perché sono giochi che hanno

secoli di storia alle spalle e anche perché sono accessibili e di facile comprensione da una larga fascia
di giocatori, esperti e non. La semplicità delle regole del gioco del BlackJack è sicuramente uno dei
suoi maggiori punti di forza : è un gioco intuitivo, immediato, molto veloce come esecuzione e quindi

adatto a tutti quei giocatori che non sono particolarmente pazienti e allo stesso tempo anche a chi con il
gioco delle carte è alle prime armi. Ovviamente conoscere le regole del blackjack è importante per
giocare in modo pulito senza commettere errori. Anche essere pazienti è importante, chi non lo è,

rischia di perdere! Oltre a questo c'è un altro importante punto a suo favore da non trascurare
assolutamente, che risiede nelle sue altissime probabilità di vincita , che sono molto più elevate della
maggior parte dei giochi d'azzardo affini ad esso. STORIA: 21, PRIMA REGOLA DEL BLACKJACK
DA RISPETTARE. Questo è un numero che contraddistingue da sempre il famoso gioco di carte che
noi oggi conosciamo come Black Jack ( "Fante Nero" ), anche perché esso ha rappresentato il suo

nome di origine, cioè quel gioco del “Ventuno”, molto conosciuto in Europa già dal 1500, specialmente
in Francia e che era tanto amato dall'aristocrazia francese. Infatti questo è un po' come un marchio che
tale gioco si è cucito addosso nel corso del tempo, ci sono alcune Regioni italiane ad esempio che lo

conoscono ancora con tale nome anche al giorno d'oggi. Se il nome è cambiato nel corso dei secoli, ciò
che non è cambiato sono le istruzioni per giocare a BlackJack , salvo alcune modifiche fra le varie

versioni disponibili, sono rimaste pressoché le stesse per più di 500 anni , mantenendo inalterata la loro
semplicità di base. Il fatto che siano semplici non significa però che esse debbano essere ignorate: non
puoi certo entrare in un casinò, tradizionale o virtuale che sia e sapere solo che per vincere a BlackJack

devi realizzare il punteggio di 21. Ci sono tante altre cose da sapere per poter iniziare a giocare
serenamente, soprattutto quando ci si siede a un tavolo live di fianco ad altri giocatori esperti ed

esigenti. Abbiamo visto all'inizio di questo pezzo come si fa a calcolare il punteggio di 21 e quanto sia
facile imparare il valore delle carte utilizzate durante lo svolgimento del gioco, ma il vero gioco inizia

quando avrai fatto la tua puntata iniziale ed il croupier avrà distribuito le carte . 
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