SHORT DECK O SIX PLUS RULES
Lo short deck o six plus è una variante del poker texas hold'em.
Le regole base sono più o meno le stesse, a parte alcune particolarità:
•
Il mazzo è composto da 36 carte, poiché sono rimossi dal classico deck
i 2-3-4-5, quindi si avranno carte dal 6 all'asso.
•
L'asso può essere usato sia come prima carta della scala bassa (A-6-78-9), che come ultima carta della scala alta (10-J-Q-K-A).
•
Non ci sono piccolo e grande buio, ma ci sono le “ante” per tutti i
giocatori con l'eccezione del bottone che metterà sempre il doppio delle ante.
•
Il primo a parlare sarà il primo giocatore alla sinistra del bottone (alla
mano), il quale potrà fare call al valore immesso dal bottone (il doppio delle
ante), oppure raise e così via (l'open muck e open fold non sono ammessi
come nel NLTH). Es: bui “ante” 100, il bottone mette 200, il primo giocatore
alla sinistra del bottone può decidere se callare aggiungendo altri 100, per un
ammontare di 200,oppure foldare.
•
Il dealer non porterà le ante dei giocatori nel piatto, ma le lascerà
davanti a loro, nel caso di fold, allora le metterà nel pot, come se fossero tanti
“piccolo buio” e il bottone di grande buio, al quale chiedere l' options
desiderata.
•
Il minimum bet, sia pre-flop che post-flop, corrisponde sempre al doppio
del valore delle “ante”, ossia il valore immesso, pre flop, dal bottone.
•
Il primo rilancio è sempre almeno il doppio del primo bet, per poi
seguire con la stessa regola del calcolo del minimum raise usata per il NLTH
(ultima puntata per due meno la precedente).
•
Il colore batte il full house.
•
Il tris batte la scala.
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Scala reale – 10-J-Q-K-A dello stesso seme.
Scala colore – qualsiasi combinazione in scala dello stesso seme
Poker o four of a kind – 4 carte dello stesso valore (es. AAAA)
Colore – 5 carte dello stesso seme in qualsiasi ordine
Full house – tris più una coppia (es. AAAKK)
Tris o three of a kind – 3 carte dello stesso valore (es. AAA)
Scala – 5 carte in sequenza di qualsiasi seme
Doppia coppia – 2 coppie di carte di qualsiasi valore (es. AAKK)
Coppia – 2 carte di qualsiasi valore (es: AA)
Carta alta – es. A

