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Poker / Explosive Sunday

Vivi le emozioni dei grandi tornei! Ogni Domenica alle ore 21:00 va in scena l’ Explosive Sunday.

Grazie ad una struttura lenta, sará ancora più giocabile con stack iniziale di 20.000 chips e livelli da 15 minuti, 
il divertimento è raddoppiato!
Puoi partecipare pagando direttamente il buy-in di €100 o qualificandoti attraverso i numerosi satelliti in 
programma tutti i giorni, oppure giocando al Mega Explosive 15 TK che mette in palio 15 posti ogni settimana, 
con un buy-in di solo €1!

Struttura Explosive Sunday

Nome Premio 

GTD 

Giorno Orario 

d`inizio 

Buy- 

in 

Modalitá Registrazione 

Tardiva 

Explosive Sunday 

27,500€ 

27,500€ Ogni 

Domenica 

21:00 100€ Freezeout 12 livelli - 3 ore 

 Supersize Sunday 

40.000€ 

40.000€ Ogni domenica

di Luglio  

21:00 100€ Freezeout 12 livelli - 3 ore 

Bet24 ti invita a partecipare al nostro “Explosive Sunday Freeroll”, in palio 3 Ticket da
€100 per partecipare Gratis all` Explosive Sunday!

Data del Freeroll Ora Nome del Freeroll 

Ogni Giovedi 21:30 Explosive Sunday Freeroll 

 



www.bet24.it

Sì, è completamente GRATIS per registrarti vai nella scheda Tornei Freerolls nella lobby di Bet24
 
Oltre all` Explosive Sunday, Bet24 offre anche tanti altri eventi garantiti nella giornata più importante della 
settimana – fra questi il Explosive Warm Up, il Explosive Master ed il Mini Explosive. Visita la pagina Sunday 
Line-Up per maggiori dettagli.

Termini e condizioni

I primi premi al Mega Satellite non sono rimborsabili, non trasferibili e non possono essere convertiti in 
denaro.
I giocatori dallo stesso indirizzo IP, o della stessa famiglia, non hanno diritto a partecipare alle promozioni.
L’uso di un linguaggio offensivo ai tornei, sara’ squalificato.
I Token d`ingresso vinti all’ “Explosive Sunday Freeroll” sono validi solo per la Domenica Successiva (3 giorni)
Qualsiasi giocatore sorpreso in collusion nel corso di un torneo sarà squalificato e il suo conto sarà congelato.
Qualsiasi giocatore sorpreso a “giocare soft” al fine di permettere un altro giocatore di vincere nel corso di un 
torneo, il suo conto sara’ congelato.
Eventuali prelievi effettuati per eventuali vincite dei tornei sono soggetti a procedure di prelievo standard di 
Bet24 e controllo di collusion.
Bet24 ha il diritto di interrompere le sue promozioni, o cambiare le loro condizioni in qualsiasi momento
Tutte le decisioni prese da Bet24 di gestione sono definitive.
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