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Mix  Una regola generale 

Laddove due articoli diversi sembrano riferirsi alla stessa situazione di fatto, un articolo 
che regola la materia specifica prevale su un articolo che disciplina solo questioni generali. 

 

Esempio 1: 

I diritti del morto sono trattati negli articoli 42 e 43. 

Le relative disposizioni sostituiscono quelle dell’articolo 9 (Procedura a seguito di una 
irregolarità) 

 

Esempio 2: 

Un difensore fa renonce e il morto, cercando di impedire la consumazione della renonce, 
gli chiede se ha fatto renonce. 

L’art. 9A3 Qualunque giocatore, incluso il morto, può cercare di prevenire un’irregolarità (ma il morto nel 

rispetto degli Art. 42 e Art. 43) potrebbe far credere che ciò sia autorizzato, ma l’art. 61B 
afferma esplicitamente che il morto non può farlo. 

 

Esempio 3: 

Un difensore mette la sua carta appena giocata nella posizione persa quando in effetti la 
sua linea  ha vinto la presa. 

L’art. 43A1 (a) afferma che il morto non può richiamare l'attenzione su un'irregolarità 
durante il gioco, ma l’art. 65B afferma esplicitamente che il morto è autorizzato a 
segnalare questa irregolarità, fintanto che la sua linea non ha giocato una carta nella 
presa seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mix  Come si tratta una carta esposta accidentalmente 

 

Qualsiasi carta scoperta accidentalmente prima dell'inizio dell'asta deve essere restituita 
alla mano, ma le informazioni derivanti dalla sua esposizione sono soggette all’art.16. 

Qualsiasi carta scoperta accidentalmente durante l’asta è sottoposta all’art.24. 
Carta bassa = nessuna sanzione nel corso della licita 
Onore = il compagno del colpevole passa al suo prossimo turno di chiamata 
Due o più carte = il compagno del colpevole passa al suo prossimo turno di chiamata 

Alla fine della licita le carte della linea in difesa diventano carte penalizzate (maggiori o 
minori) mentre quelle della linea del dichiarante vengono riprese senza penalità. 

Qualsiasi carta scoperta accidentalmente durante il periodo chiarificatorio o nel corso 
del gioco è sottoposta alla normativa relativa alle carte penalizzate perciò, se della linea 

del dichiarante, viene ripresa senza sanzioni, mentre se è della linea in difesa, viene 
considerata penalizzata minore nel caso si tratti di una carta bassa e penalizzata maggiore 
se si tratta di un onore o di due o più carte basse cadute contemporaneamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mix  Precisazione sulle dichiarazioni cancellate 

 

Anche quando non sia presente un riferimento incrociato all’art.16C o all’art.72C, in tutti i 
casi in cui una dichiarazione è stata cancellata, queste norme devono essere applicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 



6, 7   Distribuzione e gestione board e carte 

 

Mescolatura, distribuzione, controllo del board e delle carte sono regolate dagli artt. 6 e 7. 

Due carte consecutive non possono essere distribuite allo stesso giocatore. Ne consegue 
che non potranno essere distribuite “alla greca” (avanti-indietro). 

La distribuzione a 5 gruppi poi ricompattati idoneamente, seppure non espressamente 

vietata, va contro i suggerimenti dati (La procedura raccomandata è che le carte siano distribuite in 
rotazione, in senso orario). 

Dopo che un board è stato giocato, un giocatore può guardare le carte di un avversario 
solo col suo consenso o con quello dell’arbitro.  

Alla fine del gioco ogni giocatore deve mescolare le proprie carte prima di riporle nel 
board. Questo per evitare di fornire al tavolo successivo (o nell’altra sala nel caso di 
incontri a squadre) informazioni non autorizzate deducibili dall'ordine in cui le carte sono 
state giocate. 

L’art.7D afferma che “Ogni giocatore che rimane fisso al tavolo dall’inizio alla fine di una sessione è il 
principale responsabile del mantenimento delle appropriate condizioni di gioco al tavolo.” 

In genere è la coppia NS ma, ad esempio, giocando un movimento Howell, la 
responsabilità è di entrambe le coppie. 

È importante notare come la Normativa dei Sipari prevede che dal momento in cui la licita 
è finita e i cartellini licitativi sono stati risposti, solo il dichiarante o il morto saranno 
autorizzati ad aprire il sipario, rimuovere il carrello e riporre il board al centro del tavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9, 10, 11  A volo d’angelo tra il 9 e l’11 

 

Art. 9A3 – Il Codice  consente a qualsiasi giocatore di cercare di impedire a un altro 
giocatore di commettere un'infrazione o un'irregolarità ma, una volta che essa è stata 
commessa, non può essere cancellata dall’intervento del giocatore. 

Un esempio comune è il morto che interviene per impedire che il dichiarante giochi dalla 
mano sbagliata. Se lo fa prima che ciò avvenga, potrà impedirgli di farlo, ma se il 
dichiarante ha già giocato (ad esempio chiamando una carta del morto) non si potrà 
tornare indietro e si interverrà secondo le norme previste. 

Il morto non può essere il primo a segnalare un'irregolarità o a convocare il direttore prima 
che un altro giocatore attiri l'attenzione sull'irregolarità. 

Artt. 10 e 11 – L’art.10A stabilisce che sono gli arbitri e non i giocatori a decidere se e 

quali sanzioni applicare. L’art.10B afferma che “l’Arbitro può avallare, o cancellare, qualsiasi 

imposizione o annullamento di una rettifica fatti dai giocatori in assenza di sue istruzioni.” 

L’art.11 riguarda il caso in cui i giocatori non chiamino l’arbitro dopo una irregolarità. 

Il vecchio codice stabiliva che la coppia innocente poteva in questo caso perdere i suoi 
diritti alla rettifica di tale irregolarità. La legge 11A è stata modificata nel codice 2017. 

11.A.Comportamento della linea innocente 
Il diritto alla rettifica di un’irregolarità potrà essere annullato se l’uno o l’altro componente della linea 

innocente intraprende una qualunque iniziativa prima di chiamare l’Arbitro. Se una linea ha tratto un 
vantaggio per il tramite di una susseguente azione intrapresa da un avversario nell’ignoranza delle 
disposizioni del relativo Articolo, l’Arbitro modificherà solamente il risultato di tale linea eliminando il 
vantaggio acquisito. L’altra linea manterrà il risultato ottenuto al tavolo 

L’art 11 riguarda i giocatori che non chiamano l’arbitro in caso di irregolarità. 

Se i non colpevoli proseguono il gioco prima che l’arbitro sia chiamato, il Codice 
prevedeva che avrebbero potuto perdere il loro diritto alla rettifica di una irregolarità. 

Col nuovo Codice (2017) l’arbitro può ora assegnare uno split score quando una o l’altra 
delle linee abbia tratto un vantaggio. 

Ad esempio se una linea ha ottenuto un vantaggio non chiamando l’arbitro in tempo 
poiché gli avversari, nell’ignoranza della legge, hanno agito peggiorando la loro situazione, 
questo vantaggio sarà tolto ma …la sanzione  prevista dal Codice verrà normalmente 

applicata alla linea che ha accettato la prevaricazione (toglierà il vantaggio alla linea che 
ha guadagnato non chiamando l’arbitro in tempo). 

Questa operazione è permessa dall’art.12A3 (L’Arbitro può attribuire un punteggio arbitrale se c’è 

stata un’erronea rettifica di un’irregolarità.) e inoltre 12A1 l’arbitro ha il potere di assegnare un 
punteggio quando c'è stata un'irregolarità per la quale non c'è una rettifica specifica 
prevista nel Codice. 
 

 

 

 

 



Esempio 1: 

Ecco un esempio di un giocatore che decide da solo e non gradisce il risultato: 
 

Board 3 
Dich S 
EO in zona 

 64  
     
 

 82 

 J2 

 - 

 873 N  - 

 63 
O E 

 KJ5  

 7  986 

 - S  - 

  QJ2  

 - 

 KQ5 

 - 

 

 

S è dichiarante in un contratto a ♦. All’ottava presa gioca ♦J dal morto. E gioca ♥ 5 e S e O 
rispondono nel seme. Ora il dichiarante gioca il ♦2 dal morto e Est scopre la sua renonce.  

Lo annuncia. 

Invece di chiamare l’arbitro il dichiarante gli dice che il gioco continua e che alla fine ci 
sarà un trasferimento di una presa (anche se questo non è corretto: la renonce non è stata 
consumata). S gioca la sua ultima atout e le ultime tre prese sono vinte da Est. S capisce 
che anche con la presa extra segnerebbe una presa in meno del normale risultato e 
chiama l’arbitro. 

N/S mantengono il risultato del tavolo: tre delle ultime sei prese. E/O non mantengono il 
loro vantaggio. Se l’arbitro fosse stato chiamato in tempo E/O non avrebbero vinto alcuna 
presa e questo sarebbe diventato il punteggio corretto per E/O. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  Circumnavighiamo l’art.12 

 

L’art. 12 tratta dei punteggi arbitrali. Nella maggior parte dei casi l'applicazione della norma 
stessa è sufficiente. 

L’art. 12B1 ci ricorda che l'obiettivo di un aggiustamento del punteggio è quello di 
eliminare qualsiasi vantaggio ottenuto da una parte colpevole attraverso la sua irregolarità 
e di riparare i danni a una parte non colpevole. 

Occasionalmente, le disposizioni delle leggi non compensano sufficientemente gli 
innocenti del danno subito. La legge 12A1 tratta tali casi. 

L’art 12A2 = L’Arbitro attribuisce un punteggio arbitrale artificiale se non può essere effettuata alcuna 

rettifica che permetta il normale gioco della mano (vedi C2 successivo). 

Questo articolo, tirato per i capelli, viene a volte utilizzato per salvare situazioni ingestibili e 
si risolve con un punteggio arbitrale artificiale. 

A volte una soluzione che sembra logica non ha il crisma della legalità. 
  

Esempio 1: 

W  N  E  S 

1♣  P  P  P 

1SA 

Dopo aver giocato 1sa i giocatori “si svegliano” e chiamano l’arbitro. 

Se avessero notato l’anomalia prima dell’inizio del gioco applicando l’art.39A la 
dichiarazione di 1sa sarebbe stata cancellata e W avrebbe giocato 1♣ ma…l’art. 39 
sembra coprire solo le situazioni nelle quali il gioco non è ancora incominciato. 

Se così è, la soluzione non viene proposta dal Codice e perciò dovremo trasferirci al 12A. 

Il 12A1 è inapplicabile (qui non c’è una linea innocente bensì due colpevoli), temo (come 
propone Ton Koijman) che si debba “cadere” nel 12A2 che obbliga un punteggio arbitrale 
artificiale e assegnare 40/40. 

La istintiva logica di vedere quante prese si fanno a 1♣ (eventualmente splittato essendo 
entrambe colpevoli) sembra impercorribile anche se qualche compensazione al possibile 
risultato potrebbe legalmente attribuirsi gestendo le percentuali assegnate. 

Se qualcuno pensa che ci si potrebbe fermare alla lettura del solo 39A: Tutte le chiamate 

successive al passo finale della licitazione vengono cancellate  e poi trovare una maniera legale di 
assegnare il punteggio derivante dal gioco nel contratto di 1♣ …accetto consigli!  

 

Un esempio di applicazione dell’art.12A1 è il seguente: il dichiarante, alla terza presa,  
chiede al morto di giocare ♠T. Il morto prende quella carta ma poi la lascia scoperta sul 
tavolo ed è ancora lì alla decima presa. Se questo crea confusione inducendo in errore un 
difensore, c'è motivo sufficiente per assegnare un punteggio arbitrale usando l’art. 12A1. 

Il concetto di danneggiamento conseguente (dovuto alla irregolarità dell’avversario) e 
susseguente (danno autoinflitto) è già stato più volte chiarito. 

Esso trova ragione d’essere nell’art.12C1(e): Se, in conseguenza di una irregolarità, il partito 
innocente ha contribuito al proprio danneggiamento grazie ad un errore estremamente serio (privo di 



relazione con l’infrazione) o attraverso un’ azione selvaggia che, se non coronata da successo avrebbe 
potuto sperare di recuperare grazie ad una rettifica, allora : 

(i) Alla linea colpevole viene assegnato il risultato che avrebbe ricevuto in conseguenza della 
rettifica della sua infrazione; 

(ii) La linea innocente non riceve alcun indennizzo per quella parte di danneggiamento che è stata 
auto-inflitta. 

I casi di danno autoinflitto in genere si riferiscono ad errori meccanici (renonce, attacco 
fuori turno) o a palesi tentativi di giocare un doppio board (sia in licita che in gioco) 

In questi casi i trasgressori ricevono un punteggio adeguato a rimuovere qualsiasi 
vantaggio ottenuto tramite l’infrazione mentre i non trasgressori perdono la parte della 
rettifica causata dalla loro azione non conseguente all’infrazione. 

 

Esempio 2: 

Incontro a squadre, ad un certo momento della licita (NS in zona) 

N (squadra A) dichiara 4♥ 

E (squadra B) esita lungamente e passa 

S passa 

W dichiara 4♠ 

N dichiara 5♥ che viene contrato e resta il contratto finale 

Risultato: 5♥X -2 

 L’arbitro, dopo opportuna consultazione, determina che: 

- Il 4♠ di W non è giustificato (Passo è una più che logica alternativa) 
- Il 5♥ di N non aveva ragione d’essere ed è senz’altro giudicabile come il tentativo di 

giocare un doppio board 

- Giocando 4♠ si realizzano 8 prese (4♠-2) mentre giocando 4♥ se ne realizzano 9 
(4♥-1) 

- Nell’altra sala sono state giocate 3♠-1 da EW 

 

Per calcolare il punteggio da assegnare in quasi tutti i casi bisogna distinguere tra 
Risultato Effettivo (RE) e Risultato Normale (RN) ovvero il risultato del board con (RE) o 
senza (RN) l’infrazione. 

 Quando RE per la parte non colpevole è peggiore dell’RN si verifica un danno (12B1) è 
l’arbitro regolerà il punteggio sull’RN per entrambe le parti. Nel caso di plurimi RN possibili 
è possibile ponderare il punteggio arbitrale assegnato (12C1(c)) sempre con un occhio di 
riguardo per la linea innocente.  

A volte RE è inficiato da un errore estremamente serio della linea non colpevole (renonce, 
licita o gioco ingiustificati che evidenziano la volontà di giocarsi un doppio board). 

 Se l’azione anomala della linea innocente ha avuto successo non sarebbe necessaria 
alcuna rettifica ma se fallisse… 

- Al RE e RN aggiungiamo per i nostri calcoli RA (Risultato frutto dell’azzardo) 
 



Se la squadra A fosse passata su 4♠ avrebbe segnato 100 guadagnando 2 imp (+100; -
50).  

L’infrazione dell’avversario non ha determinato un danneggiamento infatti: 

4♥-1, 3♠-1 = -110 e -50 = -150 = 4imp per gli avversari. 

Non essendoci danneggiamento derivato dall’infrazione la squadra A manterrà il suo score 
(-500, -50) perdendo 11 imp. 

La squadra B però non potrà guadagnare dalla sua infrazione e, si noti bene, il suo 
risultato non si baserà sul 4♠ che non erano autorizzati a dire ma sull’RN (4♥-1) perciò 
(+100, +50) per 4 imp guadagnati. 

  

Esempio 3: 

I fatti sono gli stessi dell’esempio 2 ma in questo caso 4♠ viene mantenuto (nell’altra sala 
3♠+1) 

Senza la dichiarazione azzardosa a 5♥ la squadra A avrebbe segnato (-420,+170) 
perdendo 6 imp (RE) 

RN sarebbe stato 4♥-1 perciò (+170,-100) guadagnando 2 imp 

La differenza tra questi due risultati è di 8 imp ed è la parte di danno determinata 
dall’infrazione. 

RA è (-500, +170) cioè 8 imp. 

8 imp frutto dell’infrazione meno 8 imp derivati dall’azzardo determinano che la squadra A 
segna 0 nel board 

La squadra B (+100, -170) perde 2 imp (il risultato che avrebbe dovuto ricevere se non si 
fosse verificata l’irregolarità). 

Una scelta frutto di una informazione non autorizzata non può essere ponderata (o è 
bianco o è nero) ma la possibile evoluzione può esserlo. 

 

Esempio 4: 

Un esitazione del compagno sulla nostra carta di attacco iniziale ci fornisce una 
informazione non autorizzata; se, avendo logiche alternative, utilizziamo questa 
informazione, il contro-gioco derivato dovrà essere annullato, ma è possibile ponderare 
l’esito di ritorni diversi (il ricorso se possibile al parere di un pool di giocatori di livello simile 
sarebbe la norma) 

 

Esempio 5: 

Una coppia viene male informata e chiama 3SA terminando 1 down. Invece di giocare il 
contratto di 6♦. 

Se il polling mostra che è facile arrivare a 6♦ con le informazioni corrette, l’arbitro deve 
assegnare il 100% di 6♦. 

Se tuttavia il polling mostra solo una probabilità del 50% circa che la coppia arrivi a 6♦, 
allora l’arbitro dovrebbe assegnare una percentuale di 6♦ ponderandoli con gli altri 
possibili contratti e la relativa probabilità di realizzarli (nel caso 5♦ e può darsi ancora 
3SA). 



Quando si arrotondano i risultati in favore della linea innocente non si dovrebbe andare 
oltre il 20% (ipotesi che 1 giocatore su 5 di quelli interpellati possa cambiare opinione) 

Un arrotondamento max del 20% è da utilizzare anche nell’assegnare linee di gioco (ad 
esempio un contratto che dipenda da un sorpasso “puro” vale, per la linea innocente 
50%X1,2 = 60 volte su cento viene indovinato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15A  Giocando alle 9.30 a.m. 

 



 

 
 

 965   L I C I T A 

 KQ73  S O N E 

 J  1♠ P 2♣ 2♦ 

 KQJ75  2♥ P 4♥ P 

  N  T73  p p(X)   

 AJ985 
O E 

 6      

 T852  AKQ743      

 9864 S  T32   

   AKQJ842   

 T42  

 96  

 A  

 

Caso 1 

4♥ viene contrato da O, a questo punto S si rende conto di aver licitato con le carte del 
board precedente e, con nonchalance prende le carte giuste (gli avversari ridono ponendo 
in evidenza il suo essere zombie di primo mattino) e gioca la mano realizzando il contratto. 

Solo a questo punto l’arbitro viene chiamato. 

 

Caso 2 

O attacca ♦T e, a questo punto, S si rende conto di aver licitato con le carte del board 
precedente: ♠AQJ54♥KQ653♦85♣2 e, con nonchalance prende le carte giuste (gli 
avversari ridono ponendo in evidenza il suo essere zombie di primo mattino) e gioca la 
mano terminando 4 down. 

Solo a questo punto l’arbitro viene chiamato. 

15A.Carte provenienti dal board sbagliato 

1. Una chiamata è cancellata (assieme a qualunque chiamata successiva) se viene fatta da un giocatore con 
carte che ha prelevato da un board sbagliato. 

2. (a) Nel caso in cui il compagno del colpevole avesse fatto una chiamata susseguente, l’Arbitro attribuirà 
un punteggio arbitrale. 

Seppure non in maniera esplicita il 15A2(a) sembra affermare che il risultato del board 
debba essere cancellato. 

Il tipo di punteggio (assegnato o artificiale) che si chiede di assegnare non è vincolato. 

Specie nel Caso 2 è sufficiente 40/60? Io ho qualche simpatia per dare, come punteggio 
assegnato, il risultato del tavolo.    

 

16C  Informazione derivata da una carta giocata 

successivamente a una renonce non consumata 



 
 
 

 A4   L I C I T A 

 8762  S O N E 

 QJT  1SA P 3SA P 

 K962  P P   

 T982 N  QJ763      

 543 
O E 

 KQJ9      

 A5  K2      

 7543 S  T8   

   K5   

 AT  

 987643  

 AQJ  

 

O attacca ♠T, E incoraggia e S vince in mano col ♠K. 

S gioca ♦ verso il morto e O scarta ♠9. 

E vince col ♦K. 

A questo punto O scopre la renonce, l’arbitro dà le relative istruzioni e O gioca ♦5 
rimanendo col ♠9 come carta penalizzata. 

Il contratto viene battuto di una presa. 

A questo punto S si lamenta affermando che il fatto che O abbia giocato la cartina sia 
stato suggerito dall’INA derivata dall’aver visto il ♦K del compagno.  

Che si fa? 

Anche in questo caso concordo con l’opinione di un “Solone” del bridge, Ton Kooijman, 
presidente del WBFLawsCommittee che qui riporto. 

“Questa situazione dovrebbe essere coperta dal Codice ma non lo è. Non si trova un 
appiglio per collegarsi all’INA ma abbiamo il 12A1 che ci può aiutare” 

12A.1L’Arbitro può attribuire un punteggio arbitrale in favore di una linea innocente quando egli 
giudichi che questo Codice non prescriva una rettifica concernente il particolare tipo d’infrazione 
commesso.  

Nel caso specifico sarà opportuno consultare giocatori, chiedendo loro quale carta giocano 
in seconda posizione, e arrotondando leggermente in favore della linea innocente. 

Notate come, non essendo in situazione INA, è possibile assegnare uno score ponderato. 

 

 

 

16+21  IA e INA a seguito di correzione di una spiegazione 

 



W  N  E  S 

1♣  X  1♥  1♠ 

A questo punto W allerta la dichiarazione del compagno e, a richiesta, informa che mostra 
le ♠. 

L’arbitro viene chiamato e S decide di sostituire 1♠ col Passo. 

1♣  X  1♥  passo 

La risposta ci arriva dal 16.C. 

Informazione proveniente da chiamate o giocate ritirate. 

Quando una chiamata o una giocata è stata ritirata secondo quanto previsto dal Codice: 

1. Per una linea innocente, tutte le informazioni provenienti da un’azione ritirata sono autorizzate, tanto 
che l’azione ritirata sia della propria linea quanto della linea avversaria. 

2. Per una linea colpevole, le informazioni derivanti sia da una propria azione ritirata, che da una azione 
ritirata della linea innocente sono non autorizzate. Un giocatore di una linea colpevole non può scegliere 
una chiamata o una giocata che sia dimostrabilmente suggerita, rispetto ad un’altra, da un’informazione 
non autorizzata se l’altra chiamata o giocata é una logica alternativa. 

3. L’Arbitro dovrà assegnare un punteggio arbitrale ( vedi Art. 12C1) se considera che la violazione di C2 ha 
danneggiato la linea innocente. 

Ne consegue che ad es. un W che negasse un fit III a ♠ sarebbe sanzionabile mentre un N 
che chiamasse un 3SA essendo a conoscenza del presumibile fermo a ♠ del compagno 
sarebbe autorizzato. 

Immaginiamo un’altra evoluzione della licita dove S lascia la dichiarazione di 1♠ che però 
assume il significato di X informativo. 

W  N  E  S 

1♣  X  1♥*  1♠* 

N ha il diritto di sapere che il compagno possiede le ♠ e di supporre fortemente che le sue 
♠ siano lunghe (il X a 1♥ convenzionale avrebbe mostrato le ♥ perciò è più probabile che S 
abbia voluto “rinforzare” le ♠) 

EW non possono sapere che S ha le ♠ perciò la loro dichiarazione dovrà basarsi sul fatto 
che S ha effettuato un X informativo (anche se, informandosi, venissero a conoscenza che 
il X a 1♥ avrebbe mostrato le ♥). 

Ciò che è importante porre in evidenza è che il mantenere una licita che assume un 
significato diverso è considerata una sostituzione di licita e perciò il significato della prima 
è considerato una INA per la linea colpevole. 

 

 

 

 

17 (21)  Il morto scende durante il Periodo Chiarificatorio 

 

W sta preparandosi ad attaccare nel mentre N espone il morto. 



Ora, a causa di una errata spiegazione scoperta nel corso del periodo chiarificatorio, W 
vuole cambiare il suo ultimo passo. 

Essendo ancora nel periodo licitativo (17.D) l’arbitro deve concedere la possibilità di 
cambiare (21.B.1). 

Ci si può chiedere se riguardo alle carte di Nord si può applicare l’art.24 (carte esposte 
durante la licitazione) ma qui non siamo “durante la licitazione” ma nel periodo 
chiarificatorio perciò l’arbitro inviterà N a raccogliere le carte. Le informazioni relative alla 
loro conoscenza saranno INA per il compagno e IA per l’avversario. 

21.B.1Chiamata basata su un’errata informazione ricevuta da un avversario 

 (a) Fino al termine del periodo licitativo ( vedi Art. 17D), ed a condizione che il suo compagno non 
abbia successivamente effettuato una chiamata, un giocatore può, senza penalità, cambiare una chiamata 
senza ulteriori rettifiche per la propria linea quando l’Arbitro giudichi che la decisione di fare quella 
chiamata possa facilmente essere stata influenzata dall’informazione erronea fornitagli da un avversario. Il 
non allertare prontamente, quando l’alert sia richiesto dalla Regulating Authority, è equiparato ad 
un’informazione erronea. 

17.D.Fine del periodo licitativo 

1. Il periodo licitativo termina quando, dopo la fine della licitazione come previsto dall’Art. 22A, uno 
dei due difensori scopre la carta d’attacco. (Se l’attacco è fuori turno vedi Art. 54). L’intervallo compreso tra 
la fine della licitazione e la fine del periodo licitativo è definito Periodo Chiarificatorio. 

Art. 24 - Carta esposta o giocata durante la licitazione 

Quando l’Arbitro determini che durante la licitazione, a causa dell’errore di un giocatore, una o più carte 
della mano di quel giocatore fossero in posizione tale che la loro faccia fosse visibile dal suo compagno, 
l’Arbitro dovrà richiedere che ognuna di tali carte sia lasciata scoperta sul tavolo fino al termine della 
licitazione. Le informazioni derivanti dalle carte così esposte sono autorizzate per il partito innocente ma 
non autorizzate per il partito colpevole (vedi Art. 16C). 

 

LICITA FINITA 

 

Attacco Morto Cambio dichiarazione 

possibile 

Non effettuato Non esposto SI 

Non effettuato Esposto SI 

Coperto Non esposto SI 

Coperto Esposto NO 

Scoperto Non esposto NO 

Scoperto Esposto NO 

 

 

 

 

20F, G  Spiegazione delle chiamate 

 



Questo articolo prevede che, su richiesta, i giocatori abbiano il dovere di spiegare i loro 
accordi di coppia in relazione alle chiamate effettuate e alle alternative disponibili. 

Questo obbligo permane quando la mano di un giocatore differisce dall'accordo di coppia. 

 

Esempio 1: 

W  N  E  S 

1♥  3♣*  P  3♠** 

N possiede ♠Q6 ♥6 ♦953 ♣AQJ8652 e si è sbagliato (3♣ mostra bicolore ♦♠) ma l’alert del 
compagno lo sveglia. 

Senza l’alert N avrebbe considerato la dichiarazione di 3♠ come naturale col palo ma, 
dopo l’alert, sa che esprime una preferenza. Cosa deve spiegare? 

Deve allertare e, a richiesta, spiegare quello che è il sistema: preferenza a ♠ 

Ora si trova in una posizione scomoda in quanto il fatto di aver ricevuto una informazione 
non autorizzata limita le sue scelte nella prosecuzione della licita. 

Spiega che è una preferenza ma deve comportarsi come se fosse naturale !!!   

 

Rovesciamo le parti. 

Stessa sequenza licitativa ma ora N ha ♠KJ874 ♥94 ♦AQ1083 ♣6 

Questa volta S dimentica il sistema e non allerta. 

N non deve attirare l'attenzione sul mancato alert e trattare la dichiarazione del compagno 

come se fosse stata effettuata dopo aver allertato. 

 

Esempio 2: 

W  N  E  S  

1♥   3♣  3♥  4♣ 

Se S non avesse licitato la dichiarazione sarebbe proseguita normalmente e alla fine EW 
avrebbero probabilmente reclamato per l’errata informazione ricevuta col mancato alert 
ma… 

l’obbligo di fornire una esatta informazione qui prevale e perciò, se 4♣ ha un significato 
concordato, N dovrà allertare e, se richiesto, spiegare. 

(formalmente a questo punto S dovrebbe avvertire che la dichiarazione di 3♣ doveva 
essere allertata) 

Si noti come l’apparente contraddizione crei una situazione tutto sommato gestibile. 

EW ricevono le informazioni cui hanno diritto, si noti che ad E è consentito cambiare la sua 
dichiarazione (W non ha ancora licitato = 21B) col surplus di una indicazione sulla reale 
mano di Sud mentre i due giocatori della coppia colpevole si trovano vincolati nelle loro 
scelte licitative dalla gogna delle INA incrociate.  

20.G  Un giocatore non può chiedere il significato di una chiamata, se la sua intenzione è 

quella di indurre una spiegazione errata, ed è inoltre proibito chiedere una spiegazione a 



beneficio del partner, pertanto un giocatore non dovrebbe chiedere una chiamata se 
conosce già l'accordo dell'avversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21B  Questioni di lana caprina 



 

A volte scoppia una moda e, tra gli addetti ai lavori,  problemi marginali che potreste non 
incontrare mai nella vostra attività di arbitro sembrano assurgere al ruolo di questioni 
essenziali. 

Il 21B1(a) è uno di questi ! 

B.Chiamata basata su un’errata informazione ricevuta da un avversario 

1. (a) Fino al termine del periodo licitativo ( vedi Art. 17D), ed a condizione che il suo compagno non 
abbia successivamente effettuato una chiamata, un giocatore può, senza penalità, cambiare una chiamata 
senza ulteriori rettifiche per la propria linea quando l’Arbitro giudichi che la decisione di fare quella 
chiamata possa facilmente essere stata influenzata dall’informazione erronea fornitagli da un avversario. Il 
non allertare prontamente, quando l’alert sia richiesto dalla Regulating Authority, è equiparato ad 
un’informazione erronea. 

 (b) L’Arbitro, in assenza di evidenza del contrario, dovrà presumere che ci sia stata un’errata 
informazione piuttosto che una chiamata sbagliata. 

2. Quando un giocatore scelga di cambiare una chiamata dovuta ad un’errata informazione (come al punto 
1. precedente), l’avversario alla sua sinistra potrà, di seguito, cambiare qualsiasi chiamata successiva 
egli possa aver fatto, ma viene applicato l’Art. 16C.  

3. Quando sia troppo tardi per cambiare una chiamata, e l’Arbitro giudichi che l’irregolarità abbia 
prodotto un vantaggio per il partito colpevole, egli assegnerà un punteggio arbitrale. 

Perché il problema è più teorico che pratico? 

Un giocatore che vuole cambiare licita, un “suo” motivo ce l’ha e se non l’ha, lo trova (se 
pensate ci possa essere qualcuno in malafede che potrebbe cercare di fornire una doppia 
informazione ripassate i casi che vi sono capitati e ditemi se ve ne è capitato uno, a me 
mai a Manolo uno!). 

Comunque la prassi da seguire (ricordando che la decisione deve essere presa in fretta e 
perciò non possiamo andare a fondo sul sistema giocato) è: 

- Chiamare il giocatore in disparte 
 

- Non guardare le carte 
 

- Farsi fornire una rapida giustificazione per la sua azione (io credo sia anche 
sufficiente  chiedergli se ritiene di avere un motivo per cambiare licita e alla sua 
risposta affermativa concederglielo evidenziandogli che gli diamo fiducia ma se ci 
siamo sbagliati a farlo potremmo intervenire successivamente). Ricordiamo che il 
giocatore è l’innocente!!! 

 
- Quell’unica volta nelle vostra vita da arbitro che scoprirete che non c’era ragione 

per giustificare il cambiamento di licita tratterete la cosa come errore arbitrale (82C) 
e vi comporterete di conseguenza. 

 

 

 

 

 

Esempio 1: 



Un esempio reale !!! può dare un’idea di quanto sottile sia la linea che separa la giusta 

causa di un cambiamento di licita. 

W   N  E  S 

1SA  X(punti) 2♦  P 

A questo punto W allerta 2♦ e, a richiesta, dice che è transfer a ♥. 

Il giocatore in S possiede ♠KJ75 ♥865 ♦T8 ♣T942 e chiede di cambiare licita spiegando 
che ora il possesso di 3 carte di ♥ riduce quelle in mano al suo compagno e inoltre 

aumenta la possibilità che abbia le ♠. OK 

Ad un altro tavolo 

W   N  E  S 

1SA  X(punti) 2♦  2♠ 

A questo punto W allerta 2♦ e, a richiesta, dice che è transfer a ♥. 

La giocatrice in S chiede di cambiare licita spiegando che prima aveva licitato avendo il 
doubleton nel seme avversario ma ora che ha tre carte la sua mano le sembra meno 

competitiva….perché no? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21B2 (non) cambio di chiamata dopo una informazione 

errata 

 

Quando un giocatore sceglie di non cambiare la sua dichiarazione dopo un’informazione 
errata l’art 16C (Informazione proveniente da chiamate o giocate ritirate) si applica comunque. 

La situazione è equiparata a quando una dichiarazione viene sostituita a causa delle 
possibili inferenze che si possono trarre.  

Conseguentemente il compagno del giocatore può utilizzare l’informazione dedotta, 
mentre questa è indisponibile per la linea colpevole. 
 

 

 

 

 

 

 

23  Comparabilità 
 

Una chiamata che rimpiazza una chiamata ritirata è una chiamata paragonabile se : 

1. Ha il significato medesimo o similare a quello attribuibile alla chiamata ritirata, o 
2. Definisce un sottoinsieme di possibili significati attribuibili alla chiamata ritirata, o 
3. Ha lo stesso scopo (es. un asking bid o un relay ) di quello attribuibile alla chiamata ritirata. 

Mentre il secondo e il terzo punto sono vincolanti, il significato di similare si presta ad 
un’interpretazione più elastica. 

Nell’applicazione dell’art. 23 si può usare un approccio hard, medio o soft. 

Il campo di applicazione dell’art. 23 è sostanzialmente caratterizzato dall’assenza dei 
sipari. 

I possibili “utilizzatori” dell’art. 23 si trovano perciò nell’ambito dei circoli o di Festival e 
“Settimane”, in eventi in cui la componente ludica prevale su quella agonistica; per questa 
ragione l’approccio adottato dalla FIGB è stato quello “soft”. 

Eventuali sfruttamenti dell’informazione cancellata potranno essere successivamente 
sanzionati (23C e 27D), ma il fine è di permettere che le dichiarazioni seguano un 
andamento normale, evitando di costringere i giocatori ad un “lancio di moneta”. 

Anche nelle interpretazioni più hard la tendenza è quella di essere elastici sulla forza 
mostrata e più rigidi sul seme mostrato. 

L’art. 23 trova applicazione negli artt. 27, 30, 31 e 32. 
 

 



23C  …un chiarimento necessario 

 

Il Codice è chiaro !!! 

L’intervento arbitrale dovrà avvenire qualora, senza l’aiuto ottenuto tramite 

l’infrazione, il risultato del board avrebbe potuto facilmente essere diverso e, di 
conseguenza, la linea innocente è stata danneggiata…     

Un aiuto tramite l’infrazione può essere ottenuto solo dal compagno del colpevole. 

Ciò può avvenire in due maniere: 

- Effettuando una dichiarazione anomala che tenda a far effettuare al compagno una 
dichiarazione paragonabile 

 
- Utilizzando informazioni anche residuali contenute nella dichiarazione cancellata e 

non più presenti nella dichiarazione paragonabile sostitutiva 

Il colpevole non potrà mai essere accusato di aver ricevuto un aiuto tramite l’infrazione ed 

è perciò autorizzato a scegliere dichiarazioni che devino dal sistema concordato, qualora 
lo ritenga necessario, per effettuare una dichiarazione paragonabile. 

 
 

 

 

 

 24  Come cambiare “la carta in tavola” 

 

Il nuovo Codice recita “Quando l’Arbitro determini che durante la licitazione, a causa dell’errore di un 
giocatore, una o più carte della mano di quel giocatore fossero in posizione tale che la loro faccia fosse 
visibile dal suo compagno” 

Il vecchio Codice faceva invece riferimento al periodo licitativo  

Ciò significa che se una carta diventa visibile prima che venga effettuata la prima 
chiamata, ora si applica l’art. 16D1 (Informazione estranea da altre fonti) e non l’art. 24. 

Qualsiasi carta scoperta accidentalmente (non un attacco) dopo la conclusione dell'asta 
(cioè durante il periodo di chiarimento) da parte del dichiarante ricade nell’art 48 (in pratica 
la riprende senza problemi) mentre se appartiene ad un difensore è una carta penalizzata. 

 
 

 

 

 

 



25A  Sin dove? 

 

W  N  E  S 

  P  P  1♥ 

1♠  4♠ 

 
a) S presume che N abbia estratto il cartellino licitativo sbagliato e chiama l’arbitro e, 

lontano dal tavolo, gli chiede cosa può fare. 
Ciò è sufficiente a far “svegliare” N che si affretta a comunicare all’arbitro che aveva 
preso il cartellino sbagliato 

b) S chiede a Nord: “ sei sicuro della tua licita?” 

 

25.A.3. 

Un giocatore è autorizzato a sostituire una chiamata involontaria se i requisiti descritti al punto A1 sopra 
sono presenti, qualunque sia la maniera nella quale possa essersi accorto del proprio errore. 

 

Al giocatore in N deve essere offerta la possibilità di cambiare. 

Nel secondo caso o simili può essere ammonito S e, ma non sembra questo il caso, 
eventualmente ipotizzata una INA che comunque, in situazioni diverse, potrebbe essere 
considerata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



26  Un 26 da favola ! 

Il trattamento delle penalità d’attacco nel vecchio Codice era un po’ tortuoso. 

Il nuovo Codice ha semplificato le cose. 

Se la dichiarazione cancellata è stata sostituita da una licita paragonabile non ci sono 

penalità d’attacco. 

In tutti gli altri casi il dichiarante ha diritto di proibire un seme a sua scelta tra quelli che 
non siano stati specificati in una chiamata legale dal colpevole. 

 

Esempio 1: 

N mazziere ma E apre 2♥ (5♥ 4+m, 6/10). 

S non accetta e N apre 1SA su cui E dichiara 2♥ (5♥ 4+m, ora potrebbe essere più forte) 

2♥ è comparabile anche tra gli hard!...perciò non ci sono penalità d’attacco. 

  

Esempio 2: 

N mazziere ma E apre 2♥ (5♥ 4+m, 6/10). 

S non accetta e N apre 1SA su cui E dichiara 2♥ che mostra solo le ♥. 

 W  N  E  S 

  1SA  2♥  2SA 

P  3♣  X  3♦ 

P  p  p 

2NT è Lebensohl; X mostra le ♣ 

In questo caso le due chiamate 2♥ non sono comparabili, quindi si applica il 26B. 

Il fatto che E abbia mostrato entrambi i semi nell'azione legale non rimuove la penalità di 
attacco, ma limita le opzioni di S che potrà proibire solo ♠ e ♦. 

 

Esempio 3: 

W  N  E  S 

  P  2♦*  3♦ 

X  p  2♥ (non accettato) 

 

2♦ = 4414 (11-15) 

Il 2♥ viene sostituito col Passo e 3♦X rimane il contratto finale. 

Il passo non è certamente una chiamata paragonabile ma non ci troviamo in una 
situazione in cui si possano applicare penalità d’attacco visto che l’apertura ha già 
garantito la lunghezza di tutti e quattro i semi!!! 

Un giocatore soggetto a una penalità di attacco rimane vincolato per tutta la mano anche 
dall’art. 16C2 (INA) anche se nella norma non appare un riferimento incrociato. 
 



  27  Un articolo complesso! 

 

Nell’ambito della semplificazione che sembra aver ispirato la stesura del nuovo codice il 
27 rimane un articolo complesso. 

Innanzitutto l’arbitro dovrà, privatamente, scoprire quale è stata la ragione per cui il 
giocatore ha effettuato una licita insufficiente (nella maggior parte dei casi non aveva visto 
una dichiarazione avversaria). 

Nel caso la licita insufficiente non sia accettata il giocatore ha due possibilità per far 
tornare la sequenza normale ma, nel caso non trovasse una soluzione, paga questa 
doppia chance con l’obbligo per il compagno di passare per tutto il resto della 
dichiarazione (si noti come, giocando con i sipari, le dichiarazioni insufficienti debbano 
essere corrette, ma se distrattamente vengono spinte dall’altra parte del sipario vengono 
considerate come accettate). 

La prima opportunità offerta [27B1(a)] consiste nel sostituire la dichiarazione insufficiente 
con una della stessa denominazione al minimo livello. 

 “La stessa denominazione” può essere espressa, al minimo livello possibile, anche in 
maniera convenzionale in ambo i sensi a seconda del sistema giocato (un 2♦ transfer può 
essere sostituito da una dichiarazione naturale a ♥ e un 2♥ naturale può essere sostituito 
da una dichiarazione convenzionale che mostri le ♥). 

Nelle “Definizioni” troviamo che Denominazione è il seme o SA specificato in una licita.  

La definizione è contemporaneamente vasta ma rigida; essa infatti fa riferimento al seme 
ma non alla sua lunghezza perciò se la dichiarazione originale faceva riferimento alla 
lunghezza, ad un controllo o a una corta e quella sostitutiva fa altrettanto tutto prosegue 
normalmente ma, ad esempio, se la dichiarazione originale faceva riferimento alla 
lunghezza e quella sostitutiva mostra un controllo…non ci siamo!!! 

Spesso informazioni multiple date con la prima licita non soddisfano questa condizioni (ad 
esempio una fit showing ben raramente trova una dichiarazione sostitutiva al minimo 
livello che mostri la doppia informazione insita nel fit showing). 

Fortunatamente in molte situazioni ci viene in aiuto il 27B1(b) che, per far continuare la 
licita, chiede solo di effettuare una chiamata paragonabile cosicchè non sono applicabili le 
limitazioni per INA (16) e le penalità di attacco (26). 

L’art. 27D afferma che “se, a seguito dell’applicazione di B1, l’Arbitro giudicasse al termine del gioco 
che senza l’aiuto ricevuto per il tramite dell’infrazione il risultato della mano avrebbe potuto facilmente 
essere diverso, e che in conseguenza di questo la linea innocente abbia subito un danneggiamento (vedi Art. 
12B1), egli dovrà assegnare un punteggio arbitrale.” 

La sua applicazione è identica a quella del 23C perciò per decidere se la linea innocente è 
stata danneggiata l’arbitro non dovrà valutare se il risultato del board è stato anomalo ma 
solo se il suo esito è stato favorito da una informazione addizionale derivata dalla licita 
cancellata. 
Detto in altri termini si dovrà verificare se il compagno del colpevole si è avvalso per le sue 
scelte licitative di informazioni anche residuali tratte dalla licita cancellata (“aiuto ottenuto 
tramite l’infrazione”).. 

   

 

 



Esempio 1: 

W  N  E 

1♦  1♠  1♥ 

è accettabile sia la licita sostitutiva di 2♥ [27B1(a)] sia il X che mostri una mano il cui 
significato preponderante sia quello di mostrare il possesso delle ♥. 

 

Esempio 2: 

W  N  E 

1♠  1♥ 

Il 2♥ è accettabile (a) mentre il X è troppo distante dai requisiti richiesti dalla (b) salvo che 
in maniera esplicita garantisca (deve apparire sulla CC) 4 carte a ♥. 

 

Esempio 3: 

W  N  E 

2SA  p  2♣ (interrogativa per i nobili) 

Il 3♣ interrogativo è una chiamata comparabile. 

 

Esempio 4: 

W  N  E  S 

……………………………………………….. 

4SA  5♦  5♣ 

Se, ad ex, 5♣ mostra 1 su 4 A, qualsiasi chiamata che mostri 1 A è più precisa e perciò 
accettata. 

 

Esempio 5: 

W  N  E  S 

1♣  p  1♥  p 

1♠  2♦  2♦ 

Il 2♦ era stato licitato come 4° colore forzante, il 3♦ rimane con un significato entro la 
categoria delle licite paragonabili. 
 

 

 

 

 

 



27B4,C  Cross Reference mancante 

B..Licita insufficiente non accettata 

4. Se il colpevole tenta di sostituire la sua prima licita insufficiente con un’altra licita insufficiente, 
l’Arbitro deciderà come al punto 3 se l’avversario di sinistra non accetta la licita insufficiente 
sostitutiva, come consentito dai dettati del punto A1 precedente. 

 

Nel caso di una sostituzione immediata di una licita insufficiente che non veniva accettata 
dato che l’avversario voleva accettare la prima (insufficiente) l’articolo del Codice non 
faceva un palese riferimento alle possibili penalità che potevano essere assegnate. 

Il WBF Laws Committee ha deciso di porre in evidenza che gli articoli 26B, 16C e 72C 
relativamente alla tentata licita sostitutiva non accettata possono essere applicati. 

 

 

 

30 (23)  Licite Paragonabili dopo un PASSO F.T. e   

l’apertura 1SA del compagno 

 
Art. 23 - Chiamata paragonabile 

A. Definizione. 

Una chiamata che rimpiazza una chiamata ritirata è una chiamata paragonabile se : 

4. Ha il significato medesimo o similare a quello attribuibile alla chiamata ritirata, o 
5. Definisce un sottoinsieme di possibili significati attribuibili alla chiamata ritirata, o 
6. Ha lo stesso scopo (es. un asking bid o un relay ) di quello attribuibile alla chiamata ritirata. 

Il concetto di similarità espresso nell’art. 23A1 lascia il campo a una certa elasticità di 
valutazione. 

Il fatto che l’art. 23 trovi applicazione praticamente solo quando i sipari non sono in uso fa 
sì che il dovere di adeguarsi alla pratica comune sia molto ridotto. 

In Italia si è deciso un approccio particolarmente “liberal” definendo “simile” una 
dichiarazione il cui significato preponderante la assimili alla dichiarazione cancellata. 

Un approccio rigido vorrebbe che solo la risposta 2SA (naturale e non transfer) sarebbe 
accettabile mentre tutte le altre Stayman, Transfer etc non sarebbero paragonabili. 

Nel concreto il rispondente all’apertura 1SA ha “prevalentemente” una forza inferiore 
all’apertura perciò TUTTE le risposte saranno considerate PARAGONABILI. 

Questa “liberalità” dovrà però sottostare ad una rigida verifica tramite l’art. 23C. 

C. Linea innocente danneggiata. 

Qualora a seguito di una sostituzione effettuata con una chiamata paragonabile [vedi Artt. 27B1(b), 
30B1(b) (i), 31A2(a) e 32A2(a)], l’Arbitro dovesse ritenere alla fine del gioco che senza l’aiuto ottenuto 
tramite l’infrazione, il risultato del board avrebbe potuto facilmente essere diverso e che di conseguenza la 
linea innocente è stata danneggiata, dovrà attribuire un punteggio arbitrale [vedi Art. 12C1(b)]. 

 



30 (23)  Un PASSO paragonabile? 

 

E’ d’uso comune trattare il Passo effettuato dal giocatore che aveva dichiarato Passo Fuori 
Turno come una dichiarazione paragonabile ma, proprio per questo, l’art. 23C deve rizzare 
le antenne. 

Dichiarante N ma W passa F.T. non accettato e la licita si sviluppa così: 

W  N  E  S 

  4♠  p  p  

P 

Oppure 

  1♠  p  4♠ 

P  p  p 

E attacca e scopre 9 h.p. in mano al compagno (ex. AKQ dove il terzo giro è tagliato dal 
dichiarante). Rientra in mano in atout ma non sceglie una linea che preveda il possesso di 
un H in mano al compagno. 23C!!! (si potrebbe pensare a lungo già al momento del Passo 
su 4♠, se sia corretto considerarlo paragonabile!) 

 

 

 

31  LICITA FUORI TURNO 

 

Dichiarante E – NS in zona 

W  N  E  S 

1♠ 

La dichiarazione f.t. non è accettata 

    3♣  p 

3♠  p  4♠  p 

P  p   

W apre f.t. con 11 p.o. e un buon palo di ♠. 

Sul barrage del compagno, per evitare penalità di attacco sulla possibile manche degli 
avversari decide di arrischiare un 3♠ (da sistema forzante). 

Gli avversari restano silenziosi e il compagno rialza a manche. 

La posizione delle carte fa sì che si realizzino 10 prese, top assoluto, visto che questo 
contratto non è stato chiamato ad alcun tavolo. 

Visto che il contratto non è stato chiamato con l’aiuto dell’infrazione il risultato viene 
mantenuto. 

 



31B+16C2   

 

Dichiarante N ma S apre 1♠ f.t. non accettato. 

NS giocano Fiori Forte e N sa che se aprisse 1♣ il compagno non avrebbe a disposizione 
una licita comparabile. 

Qualunque scelta faccia per “aiutare” il compagno (2sa, 3sa etc e persino Passo !) non è 
permessa e perciò sanzionabile applicando l’art.16C2. 

2.Per una linea colpevole, le informazioni derivanti sia da una propria azione ritirata, che da una 
azione ritirata della linea innocente sono non autorizzate. Un giocatore di una linea colpevole non 
può scegliere una chiamata o una giocata che sia dimostrabilmente suggerita, rispetto ad un’altra, da 
un’informazione non autorizzata se l’altra chiamata o giocata é una logica alternativa. 

 

 

 

 

31 (29,28,33)  Ping Pong di F.T. 

Dichiarante W ma N passa F.T. 

Caso 1 

E passa e a questo punto W, che era impegnato a guardare le sue carte, apre 1SA. 

Caso 2 

Contemporaneamente W apre 1SA ed E passa. 

Nel caso 1 il Passo di E ha regolarizzato la chiamata F.T. di N (29A) perciò W ha 
dichiarato F.T. al turno dell’avversario di destra ! 

Nel caso 2 il turno spettava a W 28.BChiamata del giocatore di turno che cancelli una chiamata 

fuori turno. Una chiamata viene considerata in rotazione quando venga effettuata dal giocatore cui 
spettava il turno di chiamata prima che sia stata determinata la rettifica per una chiamata fuori turno di 
un avversario. L’effettuare una tale chiamata annulla il diritto alla rettifica della chiamata fuori turno. La 
licitazione prosegue come se l’avversario non avesse chiamato in quel turno. L’Art. 26 non si applica  ma 

vedi Art. 16C2.) perciò ci troviamo nella situazione normata all’art.33 (Una chiamata che sia 
simultanea ad una fatta dal giocatore al quale spettava il turno di chiamata viene considerata una 

chiamata successiva) perciò in questo caso è E ad aver dichiarato F.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40  Ma non è la nostra Convention Card! 

 

S è dichiarante in un contratto di 3sa dopo una sequenza che è chiaramente spiegata 
nella C.C. 

W attacca e chiama subito l’arbitro reclamando che la mano del morto non corrisponde a 
quella che dovrebbe essere. 

Quando W spiega il problema all’arbitro S realizza che la convention card consultata 
dall’avversario non è quella della loro coppia, ma una lasciata al tavolo da una precedente 
coppia (Howell) 

S realizza il suo contratto grazie all’attacco ricevuto (attacco estremamente improbabile se 
W avesse conosciuto il significato della licita avversaria) e con un attacco normale il 
contratto sarebbe finito 1 down 

Cosa decidete se? 

1) NS non hanno posto la loro C.C. sul tavolo 
2) NS hanno posto la loro C.C. sul tavolo ma W non ha notato che ce n’era una 

dimenticata da una coppia precedente e quest’ultima era stata quella consultata. 

Si potrebbe sofisticare tra il giocatore che è arrivato al tavolo senza C.C., quello che l’ha 
tenuta in tasca, quello che l’ha appoggiata in un angolo del tavolo e infine colui che la 
posta di fronte all’avversario. 

La responsabilità è comunque di colui che deve fornire l’informazione (che sia il 

significato di una licita o quello di una carta di attacco o altro).  
 

 

 

40B  Si guarda anche indietro? (Sistema non permesso) 

 

Siete chiamato al tavolo nel corso di un Torneo/Campionato e scoprite che una coppia 
gioca un sistema non permesso (ad esempio una Brown Sticker). 

È ovvio che interveniate nella mano in oggetto, ma ritenete sia opportuno/obbligatorio 
risalire anche agli incontri (squadre) o turni (coppie) precedenti? 

Condivido il punto di vista di Laurie Kelso che perciò riporto: 
“Prenderei in considerazione solo quei casi che sono all’interno dei tempi definiti 
dall’art.92.”  

81.c.3.Rettificare qualsiasi errore od irregolarità della quale venga a conoscenza, in qualsiasi maniera, entro 
i termini di tempo stabiliti in accordo con l’Art. 79C e 92B; 

“Interverrei solo per risarcire un danneggiamento che si è verificato a causa del suo 
utilizzo e non per il semplice fatto che è stata utilizzata. Nel decidere se penalizzare 
eventualmente la coppia colpevole l’ignoranza sarebbe un fattore attenuante (da una coppia 

esperta ci si aspetta una conoscenza delle regole superiore a quella di una coppia inesperta)” 

Notate come l’affermazione di Laurie sottointenda che, benché un’apertura influisca su 
tutta la struttura del sistema, egli va a verificare solo i casi in cui questa è stata utilizzata e 
inoltre, con l’uso di questi tempi, non intervenga sulle sessioni precedenti. 

 



40B5(a)  Cosa spiegare 

 

40B5(a) Nello spiegare il significato di una chiamata o una giocata del compagno in risposta ad una 
richiesta di un avversario (vedi Art. 20), un giocatore dovrà spiegare tutte le speciali informazioni che gli 
siano pervenute tramite accordi o esperienza di coppia, ma non è tenuto a rivelare le inferenze che derivino 
dalla  propria conoscenza ed esperienza di problematiche generalmente note ai giocatori di bridge. 

 

20.F.Spiegazione delle chiamate 

1. Durante la licitazione e prima del passo finale, qualunque giocatore può richiedere**, al proprio turno di 
chiamata  una spiegazione delle precedenti chiamate avversarie. Egli ha il diritto di ottenere spiegazioni 
in merito alle chiamate effettivamente realizzate, riguardo a rilevanti  chiamate alternative a 
disposizione degli avversari che pure non siano state effettuate, nonché a proposito di inferenze che 
possano emergere dalle scelte licitative avversarie quando queste siano materia di accordi di coppia. 
Tranne che dietro istruzioni dell’Arbitro, le risposte dovrebbero essere date dal compagno del giocatore 
che abbia fatto la chiamata in questione. Il compagno di un giocatore che rivolga una domanda non può 
effettuare una domanda supplementare fino a che non sia il suo turno di chiamare o giocare. Può trovare 
applicazione l’Art. 16 e la Regulating Authority può stabilire specifiche regole che richiedano spiegazioni 
per iscritto. 

Ci si è posto il problema se nel chiedere informazioni sul sistema giocato, sia possibile 
chiedere anche la possibile prosecuzione della licita. 

Esempio 1 dopo una Blw, chiedere quale sia il significato dei gradini di risposta 

Esempio 2 dopo un 2♣ Gazzilli, sapere il significato del 2♦, 2♥ etc 

Esempio 3 dopo una Puppet, conoscere i gradini e i loro significato. 

 

Le opinioni, al momento, sono discordanti (si va dal nulla al tutto) ma l’opinione prevalente 
è che, per il momento, consideriamo valida quella che, a richiesta, si debba precisare il 
tipo di prosecuzione prevista ma non il significato dei singoli gradini, perciò: 

Esempio 1 “In risposta il K di atout è contato come un A” oppure “giochiamo KcardBlw” 

Esempio 2 “indicheremo la forza e in prima o seconda istanza la distribuzione” 

Esempio 3 “chiede quarte o quinte nobili” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



41  Si comincia a giocare (forse) 

 

Un giocatore ha diritto a richiedere la ricapitolazione della licita al suo primo turno di gioco 
ma…il primo, e unico, turno del dichiarante è quando gioca dal morto! 

Successivamente un giocatore, al suo turno di gioco, potrà chiedere solamente quale 
contratto si sta giocando, se è stato contrato o meno (ma non chi ha contrato) e il 
significato di una singola chiamata.  

N.B. 1. il dichiarante può chiederlo sia quando è in mano che quando è al morto 

N.B. 2. le domande effettuate dai giocatori in difesa possono esporli all’applicazione 
dell’art.16 

Una volta che la carta di attacco è stata scoperta (fine del periodo chiarificatorio) non è più 
possibile il ritorno alla fase licitativa. 

 

 

 

 

42  Un morto (parzialmente) attivo 

 

Premesso che alla fine del gioco il morto assume di nuovo tutti i suoi diritti, è giusto 
ricordare che anche nel corso del gioco ci sono situazioni in cui può essere parte attiva. 

Tralasciamo la marginale situazione in cui abbia perso i suoi diritti e vediamo ciò che di più 
importante può fare nel corso del gioco. 

- Tener conto delle prese vinte (se come arbitro siete chiamato a fare il morto perchè 
questi si è dovuto allontanare giocate pure la carta che vi è stato chiesto di giocare 

ma NON tenete il conto delle prese !!!) 

- Il morto può chiedere al dichiarante (ma non ad un difensore), quando questi abbia 
mancato di rispondere a colore in una presa, se non abbia più carte nel seme in 
gioco. 

- Egli può tentare di prevenire qualsiasi irregolarità 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



45  Carta giocata o non giocata? 

 

Una carta è considerata giocata da un difensore quando il compagno ha avuto la 
possibilità di vederla (non è necessario l’abbia vista). 

Spesso il movimento che ci viene mostrato risolve i dubbi ma, quando questi sussistano, 
possiamo considerare che, se essa è stata vista da entrambi gli avversari, è giustificato 
considerarla giocata. 

Se è stata vista da un solo avversario possiamo dire che: 

- Se il difensore gioca da destro (tiene cioè le carte nella sinistra) e la carta è stata 
vista dall’avversario alla sua sinistra è giustificato considerarla giocata. 
Se l’ha vista solo l’avversario alla sua destra…AUGURI!   

- L’opposto se il difensore gioca mancino (tiene le carte con la destra e gioca con la 
mano sinistra). 

 

La carta del dichiarante per essere considerata giocata necessita di una doppia verifica. 

Innanzitutto deve aver toccato il tavolo o essere prossima a toccarlo ma inoltre deve 
essere rimasta almeno un attimo ferma. Portare la carta sul tavolo e ritrarla nello stesso 
movimento non la rende "giocata". 
 

 

 

 

 

 

45D2  Gioco dal morto di una carta non designata 

 

Se il morto gioca una carta diversa da quella chiamata dal dichiarante (45D2) e solo un 
giocatore fa renonce rispondendo nel seme richiesto dal dichiarante mentre gli altri 
giocano nel seme della carta giocata, al dichiarante si applicherà il 64A (le normali penalità 
per la renonce) mentre al difensore il 64C1 (eventuale ripristino del normale risultato della 
mano. 
 

 

 

 

 



(46B5)+47 Non esageriamo 

46B5 “Se il dichiarante indica una giocata senza designare né il seme né il rango (come dicendo “gioca 

qualsiasi carta” o frasi di significato equivalente) ciascun difensore può designare quale carta debba essere 
giocata dal morto”. 

 

  

♣KJ6 

 

  

 

 

 ♠ 5 

♣ 74 

 

 

In un contratto di 4♠ il dichiarante ha realizzato 8 prese e ci sono ancora in giro 5 carte di 
♣ (AQ985). 

Gioca ♣ dalla mano su cui W gioca l’8. 

Dopo un attimo di esitazione egli dice al morto: “gioca quella che vuoi” 

A questo punto E chiama il dichiarante e, citando “con sapienza” l’art.46B5 chiede che il 
dichiarante giochi il 6. 

Cosa deve fare l’arbitro ? 

Ricordate che ci troviamo nell’art. 46 (quello della designazione incompleta) dove l’incipit 

del B è: “Nel caso di una designazione incompleta o non valida, trovano applicazione le seguenti 
restrizioni (tranne quando sia incontrovertibile la diversa intenzione del dichiarante)” 

Ebbene, l’incontrovertibile volontà del dichiarante è quella di giocare una carta tra il J e l’A 
e tra queste E potrà scegliere. Certo così facendo S ha ridotto le sue possibilità dal 50% al 
25% ma questo è tutto. 

47E2. “Un giocatore può ritirare una carta che aveva giocato a seguito di una spiegazione errata di una 

chiamata o di una giocata di un avversario e prima della spiegazione corretta, senza ulteriore rettifica, ma 
solo se nessuna carta sia stata successivamente giocata” 

Notate che, a differenza della sostituzione di una chiamata, per effettuare la quale è 
necessaria una seppur marginale ragione tecnica, la sostituzione di una carta giocata non 
è sottoposta ad alcun vincolo. 

Al contrario mentre per cambiare una licita è sufficiente che il compagno non abbia 
successivamente dichiarato, per cambiare una carta è necessario che il giocatore 
successivo non abbia ancora giocato. 

 

 

 

 

 
 



50  …qualcosa sulla carta penalizzata 

 

Dichiarante S.  Sia ♠Q che ♠7 sono carte penalizzate maggiori 

W deve giocare.      

Prevale l’obbligo di giocare la sua carta penalizzata o deve adempiere alle restrizioni 
relative alla carta penalizzata del compagno?    

L’art. 50D ci informa che nel caso entrambi i difensori abbiano una carta di penalizzata, le 
restrizioni causate dal partner prevalgono sull’obbligo di giocare la propria carta di 
penalizzata. 

Qualora il dichiarante esercitasse l’opzione relativa al ♠7 questi ritornerà nella mano di E, 
qualora lasciasse W libero di giocare egli deve giocare la sua carta penalizzata (♠Q) 
mentre ♠7 rimane come carta penalizzata e, nell’esempio dato dovrà essere giocata. 

50.E. Informazioni derivanti da una carta penalizzata 

1. Informazioni derivanti da una carta penalizzata e la conoscenza degli obblighi di gioco di tale carta 
penalizzata  sono autorizzate per tutti i giocatori sino a quando la carta penalizzata rimane esposta sul 
tavolo.  

2. Informazioni derivanti da una carta penalizzata che è stata ripresa in mano [secondo l’Art. 50D2(a)] non 
sono autorizzate per il compagno del giocatore che aveva la carta penalizzata (vedi Art. 16C) ma sono 
autorizzate per il dichiarante.  

3.  Una volta che una carta penalizzata sia stata giocata, informazioni derivate dalle circostanze 
nell’ambito delle quali è stata creata, sono non autorizzate per il compagno del giocatore che aveva la 
carta penalizzata (per una carta penalizzata che non sia stata ancora giocata vedi E1 sopra). 

4. Se, a seguito dell’applicazione del punto E1, l’Arbitro giudicasse alla fine del gioco che senza l’aiuto 
ottenuto tramite la carta esposta, il risultato del board sarebbeben potuto essere diverso, e che di 
conseguenza la linea innocente sia stata danneggiata (vedi Art. 12B1), dovrà attribuire un punteggio 
arbitrale. Col suo intervento l’Arbitro cercherà per quanto possibile di ristabilire il probabile risultato 
del board senza gli effetti della/e carta/e penalizzata/e. 

La conoscenza del fatto che una carta penalizzata debba essere giocata alla prima 
opportunità legale, è una IA per entrambe le linee. 

Ad esempio se W possiede ♠KQJ5 ed E ha ♠A penalizzata e il dichiarante (S) non 
proibisce il ritorno a ♠, W può giocare il 5. 

Se invece la carta penalizzata non è più sul tavolo o perché è stata giocata o perché è 
stata riposta in mano dopo che il dichiarante ha esercitato una opzione ora tutte le 
informazioni dirette e indirette relative a questa carta sono INA per la linea colpevole. 

Ad esempio, nel caso dato, se il dichiarante richiede il gioco a ♠ e ♠A viene rimesso in 
mano, ora W non può più giocare ♠5 ma deve giocare il normale onore. 

50E4 prevede comunque la possibilità di sottrarre il vantaggio che la linea colpevole può 
aver tratto per mezzo della carta penalizzata (si noti che viene richiamato l’art.12B1 perciò 
si può anche assegnare un punteggio ponderato mentre nel caso la carta fosse tornata 
nella mano del compagno l’art. di riferimento è il 16C e perciò la decisione arbitrale deve 
essere assoluta, bianco o nero, basandosi sulla presenza di una logica alternativa) 

Nel caso dato se la linea EW realizza 4 prese a ♠ mentre altrimenti ne avrebbe realizzate 
3, l’arbitro aggiusterà lo score.  
 



 55C  …uhm, furbo!!! 

C. Il dichiarante potrebbe aver ricevuto informazioni 

Quando il dichiarante adotti una linea di gioco che potrebbe essere stata suggerita da informazioni ottenute 
attraverso la sua infrazione, si applica l’Art. 16. 

Esempio 21: 

 ♠KJ84 

 

 

   

 ♠AT72 

 

 

Nel contratto di 4♠ il dichiarante (S) vince la prima presa in mano e gioca ♠J dal morto. E 
non accetta e ora S gioca ♠2 verso il ♠K e segue con ♠J impassando vittoriosamente la ♠Q 
di E (o “impastandola” come vorrebbe il correttore automatico!). 

E chiama l’arbitro lamentandosi che il precedente gioco dalla mano sbagliata potrebbe 
aver rivelato la posizione della Q. 

Dato che molti giocatori, specie di medio-basso livello, a volte per una reazione istintiva 
tendono a rifiutare la giocata dalla mano sbagliata, se questa appare favorevole al 
dichiarante, l’arbitro può decidere di assegnare un punteggio arbitrale. 

L’arbitro può considerare di assegnare un punteggio arbitrale nel caso l’attacco F.T. sia 
accettato e il dichiarante effettui il sorpasso nel verso opposto. 

 

 
 

57C  Prematura Correzione di un Attacco Fuori Turno 

Il dichiarante ha vinto l’ultima presa in mano, ma gioca una carta dal morto. 

Il morto gli fa notare l’errore e allora il dichiarante, prima che qualcuno possa profferire 
parola, gioca dalla mano. 

A questo punto il giocatore alla dx del morto dice che a lui va bene accettare la giocata 
fuori turno. 

Se il dichiarante ha giocato dalla mano una carta che non sia una renonce (stesso seme di 
quella giocata al morto o uno scarto/taglio nel caso non ne possegga) la dovrà lasciare o 
la potrà sostituire?  

57.C.3. Una giocata prematura (che non sia un attacco) da parte del dichiarante dall’una come dall’altra 
mano è una carta giocata, e, se legale, non può essere ritirata. 

La giocata del dichiarante deve essere considerata un attacco perciò egli ha il diritto di 
ritirare la carta. 

 

 



 

57C3  Una volontà incontrovertibile? 46 o 45C4(a)(b) o 57C3 

 

DIFFICILI DECISIONI 

Problema N. 1 

Morto - AQJ 

Dichiarante - 432 

Il dichiarante muove piccola verso il morto ma, prima che l’avversario di sinistra giochi, 
chiama “piccola”. 

AvS gioca il K e ora vuole giocare l’A. 

Non siamo nel 46, siamo nel 45C4 perciò il J è carta giocata 

 

Problema N. 2 

Morto - AJ964 

Dichiarante - Q73 

Il dichiarante muove la Q lisciandola e AvD si rivela vuoto. 

Gioca quindi il 7 ma prima che AvS giochi chiama “piccola”. 

AvS gioca l’8 e ora il dichiarante vuole cambiare carta. 

Sembrerebbe logico considerare l’intenzione di superare di misura, ma il 57C3 non 
ha pietà. 

Una giocata prematura (che non sia un attacco) da parte del dichiarante dall’una come dall’altra mano è 
una carta giocata, e, se legale, non può essere ritirata. 

 

N. 3 

Morto - AT2 

Dichiarante - Q43 

AvD gioca il 6, il Dichiarante gioca il 3 e chiama “piccola” prima che AvS giochi. 

AvS gioca il 9 e ora il Dichiarante vuole cambiare carta dal morto. 

 

ARBITRO !!!!!!!!!!!!!!!!!!...di nuovo  

 

 

 

 

 



 

 

 62…64  mi son alpin… 

Quando entrambe le linee fanno renonce nella stessa presa, le renonce diventano 
consumate quando entrambe le linee hanno giocato nella presa successiva, altrimenti si 
correggono entrambe le renonce e la carta della difesa diventerà una carta penalizzata 
maggiore. 

Quando le due linee commettono renonce nello stesso board (si badi bene non 
necessariamente nella stessa presa) NON è previsto un trasferimento automatico di prese 

ma si “dovrà assegnare un punteggio arbitrale basato sul probabile risultato che sarebbe stato ottenuto se 
le renonce non fossero state commesse”. 

Il punteggio assegnato può anche essere ponderato eventualmente, essendo entrambe le 
linee colpevoli, anche con uno split score. 

 

 

 

 

63A3 (68, 50)  Richiesta, Renonce etc etc. 

Una licita sconclusionata ha portato gli avversari a dichiarare 3SA. 

W possiede AKQJxx a ♦ e inizia ad incassarli ma, sul secondo giro, il compagno scarta. 

Avendo l’apertore mostrato una 55 ♥♣ ed essendo il morto singolo a ♦ W “sa” che il suo 
compagno ha fatto renonce! 

Il dichiarante non ha ancora giocato la sua carta e sembra dubbioso. 

W sa che, se a questo punto il dichiarante chiedesse a E se non ha carte nel seme 
(61B1), la renonce non è consumata e la carta penalizzata che ne conseguirebbe (62B1) 
offrirebbe al dichiarante la possibilità di impedirgli di continuare a incassare le sue vincenti 
(50D2). 

Con un colpo di genio (?!?) W decide di reclamare 6 prese a ♦ (68A) conscio (63A3) che 
ciò gli costerà una presa di penalità ma garantendosi comunque il down. 

Inaspettatamente il suo compagno si oppone immediatamente (68B2) 

L’art. 68B2 afferma che, in questo caso, “non è stata fatta alcuna concessione né alcuna richiesta” 

ma il 63A3 dice che una renonce è consumata nel momento in cui la linea colpevole fa 
una richiesta o una concessione. 

Quale articolo prevale? 

Nel prosieguo del gioco (se S fa emergere il problema) E ha una carta penalizzata o la 
renonce è consumata? 

Non ci troviamo di fronte a un braccio di ferro tra 68B2 e 63A3! 

Se “non è stata fatta alcuna concessione né alcuna richiesta” la renonce non è consumata 
e perciò, se S si sveglia, la renonce verrà corretta e E avrà una carta penalizzata.  

 



 

64C  Punteggio ponderato dopo una renonce 

Sussiste sempre qualche dubbio su dove sia possibile assegnare un punteggio ponderato 
e dove ciò sia interdetto. 

Nel 64C è permesso assegnare un ponderato. 

Ad esempio se, a seguito di una renonce, il trasferimento di prese non ripristina quello che 
dovrebbe o potrebbe essere il presumibile risultato del board. 

Ipotizziamo che la renonce ha tolto al dichiarante la possibilità di scegliere tra due linee 
equivalenti di gioco (potrebbe essere un sorpasso a una Q che, dopo la renonce viene 
cercata nella mano del colpevole mentre se avesse risposto avrebbe avuto la possibilità di 
trovarsi in entrambe le mani) 

In questo caso un ponderato, che consideri che il dichiarante indovini 3 volte su 5 la 
posizione della Q, sembra adeguato. 

 

 
 

65B  …impara a contare! 

“Un giocatore può attirare l’attenzione su una carta orientata incorrettamente, ma questo diritto scade 
quando la sua linea attacca o gioca nella presa seguente. Se ciò viene fatto più tardi l’Art. 16B può essere 
applicato” 

Nel contratto di 3SA il dichiarante ha già realizzato 7 prese e potrebbe realizzarne 9 grazie 
a un sorpasso. 

A questo punto il morto lo avverte illegalmente che ha una carta orientata nel senso 
sbagliato (ne risultano 8 vinte). 

L’arbitro dovrà considerare che il dichiarante potrebbe decidere di non rischiare di andar 
down col sorpasso e perciò incassare quella che lui ritiene la nona presa. 

A squadre senza ombra di dubbio si dovrà assegnare il punteggio di 3SA-1 ma anche a 
coppie, salvo evidentissime controindicazioni, credere di mantenere il contratto sarà 
considerata una logica alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68  Taglio e … 

S è dichiarante nel contratto di 6♠. 

W attacca ♣A e S mostra le sue carte affermando “taglio e sono tutte mie: 6♠ + 1” 

S è però singolo nel seme di ♣ mentre le restanti prese sono effettivamente tutte sue. 

La domanda che ci si pone è: “una renonce dichiarata determina l’assegnazione della 
relativa penalità?” 

Sembra impossibile trovare la risposta sul Codice ma una minuta di qualche anno fa del 
WBF Laws Committee afferma che dopo una richiesta/concessione non si può 
considerare alcuna infrazione, perciò….6♠ m.i. 
 

 

68D2B  il gioco può continuare? 

Il dichiarante reclama le restanti prese ma i difensori gli dicono di continuare a giocare. 

Non essendo sicuri che ciò si possa, fare chiamano l’arbitro. 

Dopo aver chiamato l’arbitro il giuoco può continuare. 

SI 

L’arbitro non dovrà suggerire di continuare ma precisare che, se la volontà di continuare è 
venuta dagli avversari di chi ha effettuato la richiesta prima della sua chiamata, il gioco 
potrà continuare e il risultato che ne scaturirà sarà valido. 

 

 

 

 
 

73A, B  Una ragione bridgistica per esitare? 

 

Il dichiarante (S) vince la prima presa al morto ma gioca la prima carta della presa 
successiva dalla mano. 

W possiede un singolo nel seme, ma riflette se sia conveniente accettare la giocata; 
decide alfine di accettare e gioca il suo singolo. 

Il fatto di pensare se accettare una giocata irregolare è considerata una ragione 
bridgistica. 

 

 

 

 

 



 
 

73D1  (non) troppo furbo? 

Sud è dichiarante e vuole aprire 1♥ ma pone sul tavoli il cartellino 1♠. 

Al momento non nota la cosa ma quando W chiede informazioni dettagliate sulla sua 
apertura si rende conto di aver preso il cartellino sbagliato dal bidding box. 

S suppone che W possegga probabilmente una buona mano con le ♠ e si domanda se 
lasciare la dichiarazione di 1♠ non possa essere per lui più favorevole rispetto alla 
correzione a 1♥. 

1) Se S non corregge la sua licita il fatto che la sua scelta derivi dalla dettagliata richiesta 
di informazioni di W è un IA ? 

2) Se S corregge a 1♥ la dettagliata richiesta di informazioni di W è una IA? 

3) Può S usare le presunte informazioni ricevute per decidere se correggere o meno la 
sua dichiarazione? 

Quando questo problema è stato posto in discussione, sono stati espressi solo 3 pareri, 
sostanzialmente tutti d’accordo, che S può utilizzare questa informazione/deduzione a suo 
proprio rischio (73D1). 

 

 

 

 

 
 

74  Non voglio giocare questo contratto! 

 

Sud, dopo una incomprensione col partner, si trova a giocare un insulso contratto e 
afferma di non volerlo giocare. 

Convinto da arbitro e avversari, gioca volontariamente al suo peggio terminando 5 down. 

Nei riguardi di S ciò che si deve fare è semplice. 

- Il risultato viene mantenuto 
- Il giocatore viene deferito 
- L’arbitro può allontanarlo dal Torneo (91A). Se in più sessioni una ulteriore 

sospensione dovrà essere autorizzata dal Comitato Organizzatore. 

Nei riguardi degli avversari è mia opinione che il risultato debba essere mantenuto. 

 

 

 

 

 
 



 

76  Richiesta contestata …dal capitano 

W è in mano e ha una ♠ vincente da incassare contro un contratto a SA, tuttavia egli non è 
conscio che la sua ♠ è vincente. 

S vedendo che non gioca presume che non possieda la ♠ e poiché tutte le sue carte sono 
vincenti reclama tutte le prese. 

Al momento tutti accettano. 

A) I giocatori rimettono le carte nel board ma, prima che venga preso il board 
successivo, il capitano della squadra in EW dice al suo giocatore: “ ma non avevi 
una ♠ da incassare?” ricevendo la risposta “Non ero sicuro che fosse vincente” e, 
così dicendo, chiama l’arbitro. 

 
B) I giocatori rimettono le carte nel board ma all’uscita della sala il capitano della 

squadra in EW dice al suo giocatore: “ ma non avevi una ♠ da incassare nel board 
4?” ricevendo la risposta “Non ero sicuro che fosse vincente” e, così dicendo, 
chiama l’arbitro. 

Il capitano deve essere considerate alla stregua di uno spettatore (art.76) 

B. Al Tavolo 
1. Uno spettatore non può guardare le carte di più di un giocatore, a meno che non gli venga permesso dal 

regolamento. 
2. Uno spettatore non deve manifestare alcuna reazione per le licite o giocate mentre la mano è ancora in 

corso. 
3. Durante un turno, uno spettatore deve astenersi da manierismi o rilievi di qualsiasi genere e deve  evitare 

di conversare con un giocatore. 
4. Uno spettatore non deve  disturbare un giocatore. 
5. Uno spettatore che si trovi al tavolo non dovrà attirare l’attenzione su alcun aspetto del gioco. 

C. Partecipazione 
1. Uno spettatore può parlare in merito a fatti o questioni relative all’applicazione di disposizioni del 

Codice, nell’ambito dell’area di gioco*, solo quando gli venga richiesto di farlo dall’Arbitro. 
2. La Regulating Authority e gli Organizzatori della Competizione possono specificare in che modo far 

fronte ad irregolarità causate da spettatori. 

D. Status 
Ogni persona che si trovi nell’area di gioco*, che non sia un giocatore o un ufficiale di gara, ha lo status 

di spettatore, a meno che l’Arbitro non disponga diversamente. 

Se la contestazione avviene nei tempi dell’accettazione (69.A prima che il reclamante 
faccia una chiamata nel board successivo o il round finisca) si potrà intervenire solo 
togliendo l’eventuale vantaggio degli avversari, mentre se la contestazione avviene (69.B) 
entro i termini previsti dal 79.C si procederà come se “la scoperta” fosse stata autonoma . 

B.Ritiro di un accordo raggiunto 

L’accordo riguardante una richiesta o concessione (vedi A) può essere ritirato entro il periodo di 
correzione stabilito nell’Art. 79C: 
1. se un giocatore ha accordato la perdita di una presa che la sua linea aveva di fatto vinto; o 
2. se un giocatore ha accordato la perdita di una presa che la sua linea avrebbe probabilmente vinto 

qualora il gioco fosse continuato.  
Il risultato del board viene allora nuovamente registrato con tale presa assegnata alla sua linea. 

 

 



 

79A,B  ho fatto 9 prese, NO 8 ! 

Se c’è disaccordo sul numero di prese vinte bisogna chiamare l’arbitro. 

Quando questi è chiamato prima che ci sia accordo sul risultato, si cerca di stabilire i fatti 
privilegiando i giocatori che hanno mantenuto le carte nell’ordine di gioco. 

In ogni caso egli dovrà assegnare un singolo risultato (ponderati o split sono vietati). 

Quando l’arbitro viene chiamato per un disaccordo subentrato (seppure entro i termini 
dell’art.79C) anche in questo caso cercherà di stabilire al meglio i fatti (eventualmente 
riferendosi all’art.69 se c’è stata una richiesta o concessione) ma cambierà il risultato solo 
quando è convinto.  

In questo caso potrebbe anche decidere di assegnare uno split score riducendo lo score 
della coppia che avrebbe perso una presa in più senza necessariamente assegnarla 
all’altra linea.  

 
 

 

 

 

 

82C  non siamo infallibili ! 

Errore dell’Arbitro 

Qualora vi sia stato un intervento arbitrale che l’Arbitro successivamente determini erroneo, e se non vi è 
rettifica che possa permettere che il board venga registrato normalmente, egli dovrà attribuire un punteggio 
arbitrale, considerando a questo scopo entrambe le linee quali innocenti 

Il fatto che entrambe le linee debbano essere considerate innocenti, non significa che 
entrambe debbano ottenere un buono score, ma significa semplicemente che si cercherà 
di avvicinarsi il più possibile al probabile risultato che sarebbe stato ottenuto, se l’arbitro 
non avesse commesso un errore. 

Il punteggio assegnato può assumere tutte le forme possibili compreso split e ponderato. 
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