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PREFAZIONE 

Questo manuale non vuole essere un Codice in sedicesimo, né un bigino, né il testo 

per un Corso di Arbitri di Primo Livello. Il suo solo scopo è quello di fornire agli arbitri 
di Circolo un aiuto, per affrontare i problemi più comuni che sorgono in quell’ambito, 

pertanto, nel descrivere gli articoli esaminati, sono state volontariamente 

tralasciate alcune situazioni meno frequenti. 
Particolare rilevanza è stata data allo scheletro del Codice, vale a dire a quegli articoli 

ai quali si è spesso rimandati con cross-reference. 

Gli interventi meccanici (quelli dove l’arbitro può operare effettuando una serie di 
domande e prendendo la sua decisione sulla base dei SÌ e dei NO ricevuti) sono stati 

schematizzati a mezzo di “Alberi delle Decisioni” (Decision Tree). 

 

 

1. La Geografia del Codice 

Gli articoli del Codice rispettano la cronologia di ciò che avviene al tavolo. 

All’inizio verrà detto che si gioca con 52 carte (art.1) e alla fine cosa potete fare se i 

giocatori non concordano con la decisione arbitrale (art.93). 
 

Vediamo di suddividere le competenze delle diverse zone del Codice: 

 

ARTICOLI CONTENUTI 
1-8 Preliminari 
9-16 Leggi Generali sulle Irregolarità 
17-40 La Licitazione 
41-71 Il Gioco 
72-76 Proprietà* 
77-93 Punteggi, Arbitri, Reclami 

 
(*) Stabiliscono i comportamenti che i giocatori devono tenere sia in relazione agli 

aspetti tecnici che a quelli etici. 

 
 

2. Articoli di riferimento 

Ci sono alcuni articoli del codice che, in se stessi, non hanno vita propria; essi 

prevedono infatti una sanzione, ma la ragione della loro applicazione va ricercata in un 
altro articolo. 

È perciò buona norma conoscere questi articoli e cercare, al momento 

dell’applicazione, di tradurli mentalmente in un linguaggio semplice e diretto, per poi 

esporli ai giocatori. 
Gli articoli in questione sono il 12, il 23, il 26 e il 50. 

Un altro gruppo di articoli (il 16, il 75 e il 79) possiede invece una vita propria, ma 

sono spesso citati, anche in altre situazioni, cosicché anche di questi è necessaria una 
conoscenza abbastanza approfondita a priori. 

Abbiamo infine un paio di articoli “Jolly” che ci permettono di intervenire quando non 

sappiamo che pesci pigliare. Sono l’art.72 (che in alcuni casi troviamo come cross-
reference) e l’art.90. 

 

 

2.1 Poteri discrezionali dell’arbitro (Art.12) 

Questo articolo autorizza l’arbitro ad assegnare un punteggio arbitrale nei casi in cui: 

a) Il codice lo consenta 

b) Il codice non preveda alcun indennizzo per l’irregolarità commessa 
c) Sia impossibile giocare regolarmente la mano 

d) Sia stata imposta una penalità errata 



 

L’arbitro non può invece intervenire quando ritiene che le penalità previste dal codice 
siano troppo severe o vantaggiose. 

Un punteggio arbitrale può essere assegnato (un risultato bridgistico compatibile con 

la mano in oggetto) o può essere artificiale (percentuale). 
 

Quando possibile, il punteggio assegnato deve essere preferito. 

 

Il codice suggerisce che il punteggio scelto dall’arbitro dovrebbe avvicinarsi il più 
possibile al probabile risultato che sarebbe stato ottenuto se l’infrazione non fosse 

occorsa. 

 
Per raggiungere questo scopo, il Codice autorizza l’arbitro anche a mediare 

possibili risultati alternativi. 

 
Un punteggio arbitrale artificiale deve essere attribuito quando non può essere 

ottenuto alcun risultato dalla mano in corso e anche tutte le volte che non si ha idea 

sul dove sarebbe planata la mano in corso, sia in licita che durante il gioco. 

 
I punteggi arbitrali artificiali consistono in: 

 60% alla linea in nessun modo colpevole, anche detta innocente (eventualmente 

adeguato in più alla media della sessione in oggetto, se è un torneo a coppie) 
 50% alla linea parzialmente colpevole 

 40% alla linea direttamente colpevole 

 

In caso di incontro a squadre, l’assegnare il 60/40 corrisponde ad aggiungere ad una 
squadra e a togliere all’altra 0,6 VP sul risultato finale. 

 

N.B. 
La mera presenza di una informazione errata o non autorizzata, non è sufficiente 

all’arbitro per assegnare un punteggio arbitrale. Per poter modificare un risultato e 

risarcire una coppia, devono essere verificate tre condizioni: 
a) Ci deve essere un’infrazione 

b) Ci deve essere un danneggiamento 

c) Ci deve essere un rapporto causale tra le prime due 

 
Un ragionevole dubbio deve essere sempre risolto a favore della coppia innocente. 

 

 

2.1.1. Punteggio arbitrale artificiale 

Vediamo una applicazione pratica: in un torneo a coppie vengono giocati due board a 

tavolo. Dopo aver giocato il 1° board, un giocatore estrae lo score dal secondo e lo 

apre (giocando con le Bridgemate è equivalente inserire un errato numero di mano e 
aver avuto la possibilità di vedere i risultati del board in oggetto). 

Il giocatore colpevole è colui che ha aperto lo score sbagliato o ha inserito l’errato 

numero di board nella Bridgemate. 
Alla linea colpevole verrà attribuito il 40% e all’altra il 60%. 

 

 
 

 

 

 
 



2.1.2. Punteggio Arbitrale Assegnato 

Vediamo anche in questo caso una applicazione pratica: 
 

 

BOARD 5 
Dich. N 

Vuln. N/S

  KJ932 

 

DICHIARAZIONE 
  A2 W N E S 

  AQ9 P 1(1) 3(2) X 
  KJT P 4  P P 

  - N   AQT86 P    

  JT9765 
W E

 4     

  8732  KT654     

  A43 S   86     

 

  754 

 

    

  KQ64     

  J     

  Q9752     

 
(1) Forte (16+)        (2) Su richiesta spiegato come naturale 

 
Risultato: 4♠ - 3 

 
Alla fine del gioco N chiama l’arbitro, lamentandosi di aver ricevuto una spiegazione 

sbagliata e affermando che, con la spiegazione giusta, avrebbe chiamato 3SA. 

 
Ipotesi 1 

EW hanno una CC completa (persino gli interventi sulle aperture forti!) e la 

spiegazione fornita da W è giusta. 

Manca il primo elemento per poter intervenire (non c’è infrazione perché NS hanno 
ricevuto la spiegazione da sistema). 

Risultato mantenuto. 

 
Ipotesi 2 

La spiegazione fornita da W è sbagliata o comunque, essendo la CC assente o 

incompleta, la linea colpevole non ha potuto dimostrare qual è la spiegazione corretta, 
perciò si considera, tra le due possibili, quella peggiore per la linea colpevole. 

Ne consegue che: 

1) C’è stata infrazione (è stata data la spiegazione sbagliata) 

2) C’è stato un danneggiamento determinato dall’infrazione 
 

Deve essere assegnato un punteggio arbitrale: 3SA +1 sembra adeguato. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



2.2 Chiamata Paragonabile (Art.23) 

Il concetto di chiamata paragonabile è la più grossa novità di questo Codice. 
È una chiamata che ne rimpiazza un’altra, cancellata a causa di una irregolarità 

(insufficiente, fuori turno). 

 

Una chiamata si definisce paragonabile rispetto ad un'altra se: 
1) Il suo significato è uno dei possibili significati di quella della quale prende 

il posto 

2) Ha lo stesso scopo (askingbid, relay, interrogativa) 
3) Ha il significato medesimo o similare a quello della chiamata cancellata 

 

Vediamo delle applicazioni pratiche con degli esempi. 
 

 

1) Il suo significato è uno dei possibili significati di quella della quale 

prende il posto. 
 

Esempio 1: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

  2   

 
Est dichiara fuori turno 2 multicolor, non accettato dall’avversario di sinistra 

(ricordiamoci di chiedere sempre). 

Il compagno del colpevole (a cui spettava il turno di chiamata) dichiarerà senza 

vincoli, ma non può tenere conto dell’informazione ricevuta dalla chiamata cancellata.  
 

La licita pertanto riprende da Ovest: 

W N E S 

P 1  2 (1)  

 
Al suo turno il colpevole dichiara 2 ((1) debole). Questo è uno dei possibili significati 

dell’apertura 2 multicolor, perciò è una chiamata paragonabile e la licita procede 

senza rettifiche. 
 

 

Esempio 2: 

 
DICHIARANTE NORD 

W N E S 

  2  

 
Est dichiara fuori turno 2 (debole), non accettato dall’avversario di sinistra. 

 

La licita pertanto riprende da Nord, che dichiara: 

W N E S 

 1SA  2(1)  

 
2 ((1) multicolor) NON è una chiamata paragonabile, perché non è contenuta nel 

significato della dichiarazione cancellata. In questo caso, come vedremo più avanti, 

trova applicazione l’art.31A2b e, quindi, il compagno del colpevole dovrà passare al 

suo prossimo turno. 
 



Esempio 3: 

 
DICHIARANTE OVEST - N/S vuln. 

W N E S 

  1  

 
Est dichiara fuori turno 1, non accettato dall’avversario di sinistra. 

 

 
La licita pertanto riprende da Ovest: 

W N E S 

P P 1  

 
1♠ è paragonabile, ma se Ovest avesse deciso di passare con Q76 94 2 

♣KQJ9753, sapendo che il partner possiede l’apertura di 1♠ (informazione non 

autorizzata - Art.16), l’arbitro potrà assegnare un punteggio arbitrale (Art.12). 
Se invece Ovest apre normalmente 3♣ e Est prosegue con 3♠ (naturale forzante 

paragonabile), non ci sarà intervento arbitrale. 

 

 
Esempio 4: 

 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 
  P  

 

Est dichiara fuori turno P, non accettato dall’avversario di sinistra. 

 
La licita pertanto riprende da Ovest: 

W N E S 
1 P 1SA oppure 2  

 

Le dichiarazioni di Est sono paragonabili, così come tutte le dichiarazioni che 

mostrano forza inferiore a quella di apertura, essendo contenute nel Passo 
F.T. 

 

2) Ha lo stesso scopo (askingbid, relay, interrogativa) 

 

Esempio 1: 

 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 
1 1 X 2 

2(1)    
(1)  chiede fermo 
 
Ovest fa una dichiarazione insufficiente (2), non accettata dall’avversario di sinistra. 

W N E S 
1 1 X 2 

3(1)    

 
(1)  chiede fermo 

 

La dichiarazione di W è paragonabile. La licita prosegue senza rettifiche. 



3) Ha il significato medesimo o similare a quello della chiamata 

cancellata 

Definiamo “similare” una dichiarazione: 

a) In cui i significati in comune fra la chiamata sostitutiva e quella cancellata siano 

preponderanti rispetto ai significati diversi. 

b) Quando la denominazione (seme o senza atout definiti anche convenzionalmente) 
sia la stessa, a condizione che vi sia almeno un punteggio comune tra la 

dichiarazione irregolare cancellata e quella sostitutiva. 

 
Esempio 1: 

 

DICHIARANTE NORD 

W N E S 

  1  

 
Est dichiara fuori turno 1, non accettata dall’avversario di sinistra. 

 

W N E S 

 1 1  
    

 

La dichiarazione di E è paragonabile (stessa denominazione e parte del 
punteggio comune). 

 

Come vedremo successivamente, se la chiamata che sostituisce quella cancellata per 

una irregolarità (Art.27 Licita Insufficiente, articoli 30-31-32 Chiamata Fuori Turno) è 
paragonabile, non ci saranno penalità nel prosieguo della licita e non si potranno 

applicare le sanzioni previste dagli artt. 16 e 26, ma l’arbitro potrà intervenire 

successivamente, se riterrà che il compagno del colpevole abbia usufruito, in qualche 
maniera, della dichiarazione cancellata. 

Nell’ultimo esempio sopra esposto, W deve assegnare al compagno la forza che egli 

mostrerà nel prosieguo della licita regolare. Se invece utilizzasse l’informazione sulla 
forza derivata dalla chiamata cancellata, l’arbitro potrà assegnare un punteggio 

arbitrale. 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 Penalità d’attacco (Art.26) 

Quando una dichiarazione irregolare è stata sostituita con una chiamata paragonabile 
NON ci saranno penalità d’attacco. 

Quando la dichiarazione irregolare di un giocatore non è rimpiazzata da una chiamata 

paragonabile e la sua linea si trova a difendere, al primo turno di gioco del compagno 
del colpevole, il dichiarante potrà proibirgli di giocare un seme qualunque che non 

sia già stato specificato in una chiamata legale dal colpevole. Tale proibizione 

continua fino a che il compagno del colpevole rimane in presa. 

 
 

 

 
 



Vediamo con un esempio: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

 2(1)   

 
(1) multicolor 

 
Nord dichiara fuori turno 2, non accettata dall’avversario di sinistra. 

 

W N E S 

1SA 4(1) 4 P 

P P   

 
(1) transfer per le   

 
4♣ NON è una chiamata paragonabile, perciò Est potrà proibire a Sud di giocare 

qualunque seme, salvo quello di , che è stato specificato dal colpevole con una 

chiamata legale. 
 

 

2.4 Accettazione di una irregolarità 

Qualunque irregolarità (licita insufficiente, dichiarazione fuori turno, giocata fuori 

turno) può essere accettata dal giocatore che segue in rotazione. Può farlo 

autonomamente (chiamando o giocando) oppure gli verrà proposto dall’Arbitro che sia 
stato chiamato al tavolo. 

 

L’accettazione dell’irregolarità di un giocatore può essere esercitata dall’avversario alla 

sinistra del colpevole, a seguito delle infrazioni previste dagli articoli che seguono ed a 
cui si rimanda, per una verifica del contenuto: 

 

Art.25B (Cambi di chiamata legali e illegali) 
Art.27  (Licita insufficiente) 

Art.30  (Passo fuori turno) 

Art.31  (Licita fuori turno) 

Art.32  (Contro o surcontro fuori turno) 
Art.52  (Mancato attacco o gioco di una carta penalizzata) 

Art.53  (Attacco fuori turno accettato) 

Art.54  (Attacco iniziale a carta scoperta fuori turno) 
Art.55  (Attacco fuori turno del dichiarante) 

Art.56  (Attacco fuori turno del difensore) 

 
 

2.5 Applicazioni Art.23 (Licita Paragonabile) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



2.5.1 - Dichiarazione insufficiente (Art.27) 

 
Esempio 1: 

 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

1SA 2 2(1)  

    

 
(1) transfer per le  

 

Sud non accetta la licita insufficiente e Est la sostituisce: 

 

W N E S 

1SA 2 3  

    

 

Quando una licita insufficiente è sostituita, a livello minimo, con una chiamata che 

mostri la stessa denominazione (seme o SA definito nella chiamata cancellata), la  
dichiarazione prosegue senza ulteriori vincoli. 

 

Esempio 2: 
 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 
1 1 1  

 

Sud non accetta la licita insufficiente e Est la sostituisce: 
 

W N E S 

1SA 2 X (1)  

 
(1) X = informativo (tendenzialmente con le ) 

 

Quando una licita insufficiente è sostituita da una chiamata paragonabile, la 
dichiarazione prosegue senza ulteriori vincoli. 

 

Nei due casi illustrati sopra non si potranno applicare le penalità previste dagli artt.16, 

26 e 72, ma si potrà intervenire (27D) qualora il compagno del colpevole abbia 
sfruttato le informazioni contenute nella licita cancellata (nel primo esempio il 

dichiarante sa che il compagno potrebbe avere una mano molto debole, nel secondo 
sa che il compagno possiede 4, garantite dalla licita cancellata). 

 
Quando una licita insufficiente non sia sostituita da una dichiarazione che mostri la 

stessa denominazione, al minimo livello, o da una chiamata paragonabile, il compagno 

del colpevole dovrà passare per il resto del ciclo licitativo e tutte le possibili sanzioni 

previste negli Artt.16, 26 e 72 potranno essere applicate. 
 

 

 

 

 

 

 



2.5.2 - Passo F.T., Licita F.T., Contro o Surcontro F.T. (Artt.30, 31, 32) 

Se non è accettata dal giocatore che segue, la chiamata viene cancellata e la parola 
torna all’avente diritto (se è il compagno, si potrà applicare l’Art.16 qualora, nella 

scelta della sua chiamata, egli utilizzi l’INA proveniente dalla chiamata cancellata). 

Quando arriverà il suo turno, il colpevole potrà fare una chiamata paragonabile e, in 

questo caso, la licita prosegue normalmente e non ci saranno sanzioni (l’art.26 NON si 
applica). 

 

Se, nel prosieguo, il compagno del colpevole dovesse utilizzare le informazioni dedotte 
dalla chiamata cancellata, l’Arbitro può intervenire, assegnando un punteggio 

arbitrale. 

 
Se, al suo turno, il colpevole non dovesse fare una chiamata paragonabile, il 

compagno dovrà passare per un turno (si possono applicare gli artt.16, 26, 72). 

 

 
 

Esempio 1: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

 P   

 
Est non accetta il Passo fuori turno di Nord: 

 

W N E S 
1 P   

 

Se un giocatore passa al turno dell’avversario di destra, al proprio turno dovrà passare 
(art.30A). La licita prosegue normalmente, senza alcuna rettifica. 

 

 
 

Esempio 2: 

 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

 1   

 

Est non accetta la licita fuori turno di Nord: 

 

W N E S 

P 1   

 
Se un giocatore licita al turno dell’avversario di destra e questi, al suo turno, passa, 

bisogna che egli ripeta la chiamata cancellata (art.31A1). La licita prosegue 

normalmente, senza alcuna rettifica. 
 

 

 
 

 

 

 



Esempio 3: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

 1   

 

Est non accetta la licita fuori turno di Nord: 

 

W N E S 
1 1   

 

Essendo la chiamata paragonabile, la dichiarazione prosegue normalmente. 

 
 

 

Esempio 4: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

 1   

 

Est non accetta la licita fuori turno di Nord: 

 
 

W N E S 
1 X   

 

Essendo la chiamata NON paragonabile, il compagno del colpevole (Sud) passerà 
per un turno. 

 

 

Esempio 5: 
 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

  2(1)  

 
(1) multicolor 

 

Sud non accetta la licita fuori turno di Est: 

 

W N E S 

P 1 2(1)  

 
(1) debole 

 
Essendo la chiamata paragonabile, la dichiarazione prosegue normalmente. 

 

 

 
 

 

 
 



Esempio 6: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

  2(1)  

 
(1) multicolor 

 
Sud non accetta la licita fuori turno di Est: 

 

W N E S 

1SA P 2(1) P 
2 P P P 

 
(1) transfer per le  

 

La chiamata è paragonabile, pertanto la dichiarazione potrebbe proseguire 
normalmente. Ma poiché (giocando SA forte) W ha aperto 1SA con 13, potrebbe aver 

utilizzato l’INA della chiamata cancellata. In questo caso si può applicare l’Art.16, per 

assegnare il risultato più probabile, conseguente ad una apertura regolare. 
 

 

Esempio 7: 
 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

1SA …… 2(1)  

 
(1) transfer per le  

 

Sud non accetta la licita fuori turno di Est: 
 

W N E S 

1SA 2 3(1)  

 
(1) forcing 
 

Essendo la chiamata paragonabile, la dichiarazione prosegue normalmente, ma 

vediamo gli scenari che possono presentarsi nel prosieguo della licita: 

 
IPOTESI A 

W N E S 

1SA 2 3 P 

P    

 
Sud passa ed Ovest passa (in effetti 4♥ non si realizzano). 

Nella decisione di Ovest potrebbe aver influito il timore che il compagno possa aver 

forzato un poco la licita con una mano semplicemente invitante. L’aiuto ottenuto dalla 

chiamata ritirata è perciò evidente e dovremo applicare l’Art.23C, assegnando un 
punteggio arbitrale. 

 

 

 
 



IPOTESI B 

W N E S 

1SA 2 3 P 
4    

 

Ovest ignora l’ipotesi che il compagno potrebbe avere una mano più debole di quanto 
promesso e chiama 4♥, un contratto che nessuno ha chiamato ma che si realizza. 

In questo caso non c’è stato aiuto dalla chiamata cancellata e perciò il 

risultato viene confermato. 

 

N.B. 
Sia la Dichiarazione Insufficiente (art.27) che le Chiamate Fuori Turno (Artt.30, 31, 

32) sono sanabili con una Chiamata Paragonabile. 
Ciò che le differenzia è: 

a) In caso di Dichiarazione Insufficiente, si può sanare anche con una dichiarazione al 

minimo livello, nella stessa denominazione (questa chiamata potrebbe non essere 

paragonabile, ad esempio per la forza mostrata, e quindi non accettata come 
sanante nel caso di Chiamata Fuori Turno); 

b) Nella Dichiarazione Insufficiente, se la chiamata non è sanata, il compagno passa 

sempre per il resto della licita (nelle Chiamate Fuori Turno il compagno del 

colpevole passa per un solo turno licitativo). 
 

 

 
2.5.3 – Linea innocente danneggiata dopo una dichiarazione 

paragonabile (23C e 27D). 
Definiamo in maniera chiara le situazioni in cui, dopo una dichiarazione al minimo 

livello nella stessa denominazione [27B1(a)] o a seguito di una chiamata paragonabile 

27B1(b) e 23A, l’arbitro sia autorizzato a intervenire (23C e 27D) … 
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”). 

 
2.6 Carta penalizzata (Art.50) 

SOLO UN DIFENSORE PUÒ AVERE CARTE PENALIZZATE, MAI IL DICHIARANTE O IL 

MORTO. 
Una carta è penalizzata quando è stata esposta in un momento inopportuno (attacco 

fuori turno, renonce rettificata, ecc.). 

La carta penalizzata rimane scoperta sul tavolo finché resta tale. 

La carta è definita “penalizzata MINORE” solo se siano presenti tutte e tre le 
seguenti condizioni: 

1) è una cartina; 

2) è stata esposta inavvertitamente (cadendo dalla mano o giocando 2 carte in una 
presa); 

3) non vi sono altre carte penalizzate. 

 
In ogni altro caso la carta è definita “penalizzata MAGGIORE”. 
 

 

 



Cosa deve dire l’arbitro? 

PENALIZZATA MINORE: “Devi giocare questa carta la prima volta che decidi di giocare 
una cartina in questo seme”. 

 

PENALIZZATA MAGGIORE: “Devi giocare questa carta alla prima occasione legale 

(opportuna), vale a dire: 
- rispondendo nel seme 

- scartando (se non hai da rispondere) 

- giocandola, quando sei in presa 
Nel caso in cui dovesse entrare in presa il tuo compagno, il dichiarante avrà il diritto di 

scegliere tra alcune opzioni”. 

 
A questo punto rimanete al tavolo. 

 

Se il compagno del trasgressore vince la presa o è in presa, bloccate seccamente il 

gioco ed offrite al dichiarante le opzioni cui ha diritto, ovvero: 
“Hai il diritto di chiedere o proibire di giocare nel seme della carta penalizzata: in 

questo caso la carta non è più penalizzata e torna in mano al colpevole…” 

 
Accompagnate questa frase con il gesto di coprire la carta esposta e continuate 

dicendo: 

 
“…oppure puoi lasciare libero il gioco: in questo caso il compagno del colpevole può 

giocare anche nel seme della carta penalizzata, ma in questo caso la carta rimane 

penalizzata” 

 
Accompagnate questa seconda frase con il gesto di riscoprire la carta che avevate 

coperto. 

 
N.B. 

a) Se il dichiarante opta per la proibizione, il compagno del trasgressore non potrà 

giocare il seme fino a che rimane in presa (questa precisazione è meglio farla 

una volta effettuata la scelta). 
b) Se il dichiarante opta per l’obbligo, il compagno del trasgressore dovrà attaccare 

nel seme della carta penalizzata per una sola volta. 

 
 

 

2.7 Informazioni autorizzate e non autorizzate (Art.16) 

L’articolo, senz’altro più importante del codice. 

Esso definisce quali sono: 

a) Le fonti di informazioni autorizzate (sono le chiamate e le giocate legali e gli 

atteggiamenti degli avversari). Tra le informazioni che diventano autorizzate vi 
sono anche quelle derivate dalla cancellazione di chiamate e giocate; in questo 

caso la linea innocente ha il diritto di utilizzare sia quelle della propria linea che di 

quella avversaria, mentre la linea colpevole non è autorizzata a usufruire di alcuna 
informazione. 

b) Le informazioni non autorizzate possono provenire dal compagno con rilievi, 

domande, esitazioni, involontaria velocità, enfasi ed in genere con comportamenti 

e/o tempi non usuali. Un’ulteriore fonte di informazioni non autorizzate possono 
essere sia gli alert che i mancati alert. 

c) Le informazioni provenienti da altre fonti, come l’aprire lo score sbagliato 

(60/40) o sentire commenti da altri tavoli inerenti la mano in gioco o ancora da 



giocare (l’arbitro può non fare iniziare/interrompere il gioco oppure far giocare la 

mano, riservandosi il diritto di assegnare successivamente un punteggio arbitrale). 
 

Quando un giocatore ritiene che un avversario abbia fornito 

un’informazione estranea e che questa potrebbe provocargli un danno, 

può annunciare che si riserva il diritto di chiamare più tardi l’Arbitro 
(se gli avversari non sono d’accordo, devono chiamare 

immediatamente l’Arbitro). 
 

N.B. 
Spesso l’arbitro viene chiamato da uno dei giocatori della coppia innocente, 

semplicemente per riservare i propri diritti, ossia per evidenziare una presunta 

irregolarità avversaria, la cui utilizzazione da parte del compagno non è stata ancora 
verificata. 

Quando un giocatore ha sostanzialmente ragione di credere che l’avversario, 

avendo logiche alternative, ha scelto quella che potrebbe essergli stata 

suggerita dall’informazione estranea, egli dovrebbe immediatamente 
chiamare l’arbitro. 

 

Il compito dell’Arbitro, per ora, è appurare se effettivamente c’è stata l’informazione 
non autorizzata, poi richiederà che la licitazione ed il gioco continuino, riservandosi 

l’eventuale assegnazione di un punteggio arbitrale alla fine della mano. 
 

I casi più frequenti di trasferimento di INA e conseguente possibile 
applicazione dell’art.16 sono l’esitazione nel corso di una licita e il 

mancato alert. 
 

Vediamoli in dettaglio. 
 

2.7.1 Esitazioni 

L’arbitro che viene chiamato per una esitazione deve fare una serie di accertamenti: 
 

a) Determinare se c’è stata esitazione. 

b) Determinare se il significato dell’esitazione è univoco o, comunque, c’è un 
significato prevalente. 

c) Decidere se l’INA, conseguente all’esitazione, è stata utilizzata. 

d) Assegnare un punteggio arbitrale nei seguenti casi: 

 Se l’esitazione avviene nel corso della licita ed un giocatore riserva i suoi diritti, 
l’esitazione si considera avvenuta, a meno che gli avversari non chiamino 

l’arbitro, ponendo in evidenza che non concordano con quanto asserito dal 

reclamante. A volte il reclamante chiama comunque l’arbitro nel corso della 
licita: in questo caso l’arbitro chiederà di proseguire, invitando il reclamante ad 

essere il primo a giudicare se la dichiarazione del compagno di colui che ha 

esitato possa essere stata aiutata dall’INA e chiamandolo nuovamente al tavolo, 
qualora ritenga che ciò sia avvenuto. 

 Se la chiamata avviene alla fine della licita o del gioco e le due linee non 

concordano, l’arbitro, per giudicare, potrà basarsi sulle carte possedute dal 

giocatore che avrebbe esitato. 
 A volte il significato di una esitazione non è chiaro. L’arbitro, quando possibile, 

consulterà qualche giocatore di qualità equivalente a quello coinvolto e dovrà 

decidere se l’esitazione ha fornito informazioni utili. Se così non fosse non 
procederà oltre. 

 Nel caso si decidesse che il prevalente significato dell’esitazione potrebbe aver 

facilitato una chiamata, l’arbitro, se ha a disposizione qualcuno adatto con cui 



consultarsi, gli sottoporrà la sequenza licitativa, senza evidenziare l’esitazione. 

Qualora dovesse palesarsi l’ipotesi di una ragionevole alternativa che è stata 
tralasciata a causa dell’esitazione, sarà necessario retrocedere il contratto a 

quello che si sarebbe giocato senza lo sfruttamento della INA. 

 
N.B. 

Per maggior comprensione, utilizziamo il termine “esitazione” in luogo di “variazione di 

tempo” (che è il termine usato dal Codice). Ciò vuol dire che, già al primo stadio, 

dovremo giudicare se “l’esitazione” è veramente tale, valutando la qualità e il 
comportamento abituale del giocatore coinvolto. 

 

Vediamo un esempio: 
 

BOARD 3 

Dich. S 
Vuln. E/W

  9 

 

DICHIARAZIONE 

  6352 W N E S 
  QJT92    1SA 
  T32 … P(1) P 2(2) P 

  A654 N   KQT87 3 P 4 P 

  4 
W E

 AK987 P P   

  3  87     

  KJ87654 S   9     

 

  J32 

 

    

  QJT     

  AK654     

  AQ     

 
(1) W pensa a lungo prima di passare 

(2) Landy (bicolore nobile, almeno 5/4) 

 
Dopo l’attacco (Q), alla vista del morto, Nord chiama l’arbitro, asserendo che la licita 

2♣ (regolarmente allertata) poteva essere stata favorita dall’evidente pensata di 

Ovest, dopo l’apertura di 1SA forte di Sud. 
 

Cosa deve fare l’arbitro? 

 

Al momento, l’arbitro deve solo verificare i fatti: quindi chiede ad Ovest se è vero che 
ha esitato, e ciò viene ammesso. 

 

Il gioco viene fatto proseguire, riservando i diritti di N/S. 

 
Alla fine E/O realizzano 11 prese e l’arbitro dovrà: 

a) verificare il metodo d’interferenza giocato da E/O (appurerà che giocano Landy sia 

in seconda che in quarta posizione); 
b) prendere in esame le carte di Est (ovviamente in questo caso non ci sono dubbi 

sulla liceità di dichiarare con questa mano, ma, se ci fossero dei dubbi, la 

procedura consigliata è quella di consultare 4 giocatori di pari livello, 
sottoponendo loro la sequenza 1SA - Passo - Passo, senza menzionare 

l’esitazione). 

 

N.B. 
Se Ovest avesse negato l’esitazione, un esame delle sue carte dovrebbe convincere 

l’arbitro che essa c’è stata. In casi dove le carte non aiutano e c’è forte discordanza 

tra le versioni, l’arbitro deve stare molto attento a prendere una posizione netta. In 
generale è opportuno non procedere. 



2.7.2 Mancato Alert 

Il mancato Alert di una dichiarazione da allertare fornisce automaticamente una INA. 
 

Nel prosieguo della dichiarazione, il giocatore non può tener conto che il compagno sta 

licitando presupponendo in lui una mano diversa. 
 

Situazione identica si viene a creare quando il compagno allerta una dichiarazione che 

noi presupponevamo naturale: anche questa è una INA. 

 
Se un giocatore ha sbagliato a dichiarare e l’Alert o il mancato Alert del compagno lo 

“risveglia”, il suo “risveglio” non è permesso. 

 
 

Esempio 1: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 
2(1) P 2SA(2) P 

3(3) P 4  P 
4 P P P 

 
(1) Multicolor 

(2) Relay (quasi FM) 

(3) Sottocolore  (max) 

 
- Est non allerta il 3 e rialza a 4 

- Ovest comprende (causa il mancato alert) che il compagno non intende giocare 4, 

ma sta rialzando “le sue ”: perciò dichiara 4♠ 

- Est “si sveglia” e Passa 

 

Ci troviamo di fronte a un tipico caso di INA derivata da un mancato Alert. 
 
- Est non può rispondere direttamente 4, perché tutte le sue dichiarazioni a  sono 

P/C. 
- Il mancato Alert ha però fatto capire a W che Est non ha una monocolore di : la 

sua azione successiva (4♠) è perciò frutto di una INA. 

- Punteggio arbitrale: 4 -3 

- Si noti come sia ininfluente sapere se nel sistema concordato 3 mostri le  o le ♠. 

- In entrambi i casi, il mancato alert è una INA, dato che informa W che la 
dichiarazione di 4 non sta arrivando da un palo autonomo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Esempio 2: 

 

BOARD 3 

Dich. S 

Vuln. E/W

  A984 

 

DICHIARAZIONE 
  KJ6 W N E S 
  K87    2(1) 

  KJ5 P 2SA(2) P 3(3) 

  QT3 N   6 P 4 P P 
  T97 

W E
 86543 P    

  A654  83     

  T94 S   AQ632     

 

  KJ752 

 

    

  AQ     

  QJT2     

  87     

 
(1)  e un minore 

(2) Relay 

(3) 5 4+ 

 
Attacco: A 

 
Il dichiarante si ferma per ragionare sul corretto piano di gioco e chiama 7. 

Anche Est pensa qualche momento, prima di giocare 3, seguito da 2 del 

dichiarante. 
W ritorna ♣ per 1 down. 

Alla fine del gioco il dichiarante chiama l’arbitro, lamentando che il “tempo” di Est ha 
informato W sulla distribuzione delle ♦, aiutandolo nel decidere di cambiare seme. 

 

L’arbitro decide che: 
- La variazione di tempo ha fornito un’INA (qualunque siano i metodi di segnalazione 

di EW è chiaro che Est non è singolo e, avendo il dichiarante pensato prima di 

giocare dal morto, Est avrebbe potuto nel frattempo decidere quale carta giocare). 
- La ricerca del taglio a  da parte di W è una ragionevole alternativa. 

- L’INA è stata utilizzata. 
 
L’arbitro, pertanto, assegna un punteggio arbitrale di 4♠ m.i. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



2.8 Spiegazione sbagliata o chiamata sbagliata (Art.75) 

Vediamo l’applicazione di questo importante articolo con un esempio: 

 

BOARD 5 
Dich. N 

Vuln. N/S

  QJ86 

 

DICHIARAZIONE 
  KQ876 W N E S 

  AQT  1 3(1) X (2) 

  J P 3SA P P 
  432 N   97 P    

  9543 
W E

 T2     

  K9432  65     

  T S   AKQ9543     

 

  AKT5 

 

    

  AJ     

  J87     

  8762     

 
(1) Allertato bicolore  /  

(2) Punti 

 

Risultato = 3SA -3 

 
Ipotesi 1 

La spiegazione è sbagliata: EW hanno una convention card dove è indicato che 
giocano le Michaels (surlicita = ♠ / minore, perciò 3♣ è barrage naturale). 

 

L’arbitro assegnerà un punteggio arbitrale. 

 
4♠ +2 dovrebbe essere idoneo, anche se, guardando i risultati della sala o le sequenze 
licitative proposte dalla linea NS, si potrebbe dare una certa percentuale di 6♠ m.i. 

oppure 60/40. 

 

Ipotesi 2 
La spiegazione è giusta: EW hanno una convention card dove è indicato che giocano 
Michaels precisate (surlicita = ♠ / ♣    e   3♣ = ♠ / ). 

 

NS hanno ricevuto la spiegazione corretta. 
 

Il risultato viene mantenuto. 

 

Ipotesi 3 
EW non hanno la Convention Card. Salvo super evidenze contrarie, si considererà la 

spiegazione più penalizzante per la coppia colpevole, perciò, nel caso specifico, si 

opera come nell’ipotesi 1. 
 

Inoltre nell’art.75 trovate che: 

- Un alert dimenticato o un alert ingiustificato devono essere trattati come INA. 
- Nel corso della licita, non si può correggere la spiegazione del compagno. 

- A fine licita solo il dichiarante e il morto devono informare gli avversari, se 

ritengono che il compagno abbia dato una spiegazione sbagliata rispetto al 

sistema concordato. Ne consegue che gli avversari potranno lamentare un 
danneggiamento relativo alla dichiarazione, ma non per l’attacco iniziale e/o il 

contro gioco. 

 

 



2.9 Prese vinte (Art.79) 

Chiarisce che il numero di prese vinte deve essere concordato prima che tutte le mani 
siano riposte nel board e che un successivo disaccordo, intervenuto dopo la fine del 

turno (parte di una sessione giocata senza spostamento dei giocatori), può essere 

corretto solo se si tratta di un errore di calcolo o di trascrizione, mentre, nel caso si 

tratti di un disaccordo, l’arbitro potrà cambiare il risultato solo se realmente convinto, 
altrimenti potrà intervenire riducendo il punteggio della sola coppia che ha 

impropriamente guadagnato dall’errore, ma non aumentando il corrispondente 

punteggio della coppia a cui è stato dato un punteggio inferiore, in conseguenza 
dell’errore. 

 

La vera importanza di questo articolo è però data dalla fissazione di un tempo (30’ 
dopo che lo score ufficiale è stato completato e disposto per il controllo) che, oltre a 

determinare i tempi nei quali è possibile la correzione di un errore di calcolo o di 

trascrizione e l’annullamento di una accettazione o concessione di prese (come 

indicato nell’articolo in oggetto), è preso a riferimento in molti altri articoli del codice, 
come quelli relativi alla richiesta di una decisione arbitrale o di un appello avverso alla 

decisione arbitrale stessa. 

 
Il Codice, nello stesso articolo 79C, prevede che l’organizzazione responsabile possa 

specificare tempi diversi, se necessario per il particolare tipo di gara. 

 
Una utile norma integrativa F.I.G.B. all’articolo in questione stabilisce che, nei tornei a 

coppie, il tempo in oggetto scada con la fine dell’ultimo turno di gioco, mentre un 

termine di 15’ dall’esposizione delle fiches viene fissato solo nel caso si tratti di 

risultati inammissibili (tanto per intenderci in un board tutti in zona un 50 scritto su 
una colonna o sull’altra oppure un errore di computazione dell’operatore). 

 

Negli incontri a squadre i tempi dati dall’art. 79C sono in genere rispettati, a meno che 
il turno successivo non abbia inizio in un lasso di tempo inferiore: in questo caso i 

risultati si intenderanno definitivi nel momento in cui avrà inizio il turno successivo. 

 

 

2.10 Consapevolezza di un potenziale danneggiamento (Art.72C) 

Se l’arbitro determina che un giocatore colpevole avrebbe potuto essere 

consapevole, al momento della sua irregolarità, che questa avrebbe potuto 
danneggiare il partito innocente, dovrà richiedere che la licitazione ed il gioco 

proseguano (se non ancora completati). Alla conclusione del gioco, l’Arbitro assegnerà 

un punteggio arbitrale qualora reputi che il partito colpevole abbia ottenuto un 
vantaggio dall’irregolarità. 

 

 

2.11 Penalità Procedurali (Art.90) 

 

A. Autorità dell’Arbitro 

L’Arbitro, oltre a mettere in atto le rettifiche previste da questo Codice, può anche 
assegnare penalità procedurali per qualsiasi infrazione che senza motivo ritardi od 

ostacoli il gioco, infastidisca gli altri concorrenti, violi la corretta procedura, o richieda 

l’attribuzione di un punteggio arbitrale. 

 
B. Infrazioni soggette a penalità procedurali 

Le situazioni elencate di seguito sono esempi di violazioni soggette a penalità 

procedurali (le violazioni possibili non sono però limitate a queste): 
1. Presentazione alla gara di un concorrente dopo l’orario d’inizio stabilito. 



2. Gioco ingiustificatamente lento da parte di un concorrente. 

3. Discussioni su licita, gioco o risultato di un board che possano essere percepite ad 
un altro tavolo. 

4. Comparazione non autorizzata dei punteggi con un altro concorrente. 

5. Toccare o maneggiare carte appartenenti ad un altro giocatore (vedi Art.7). 
6. Sistemare una o più carte in una tasca sbagliata del board. 

7. Errori di procedura (come il mancato conteggio delle proprie carte, il gioco di un 

board sbagliato, ecc.) che richiedano l’attribuzione di un punteggio arbitrale per un 

qualsiasi concorrente; 
8. Mancare di ottemperare prontamente ai regolamenti del torneo o a qualsivoglia 

istruzione dell’Arbitro. 

 
 

3. Leggendo qua e là 

Quando il Codice offre una opzione ad un giocatore (ad es. accettare un attacco o 

una licita fuori turno), l’arbitro dovrà sempre far precedere l’illustrazione delle 
opportunità dalla frase: “Senza consultarti con il tuo compagno, …”. 

 

Le carte devono essere distribuite una per volta, in quattro mazzetti. Non è 
permesso distribuire due carte consecutive del mazzo allo stesso giocatore. La 

sequenza consigliata è quella oraria (Art.6). 

 

 

3.1 Numero errato di carte (Art.13) 

 

1) 

Scoperto prima 

che inizi la 
dichiarazione P

R
I
M

A
 

Nessun giocatore ha visto 

le carte di un altro 
giocatore 

Correggiamo la discrepanza e 

facciamo giocare 
normalmente 

Almeno un giocatore ha 
visto una o più carte di 

un altro giocatore 

Spostiamo la/le carta/e nella 

mano corretta e si fa giocare 
il board (valuteremo se 

assegnare un punteggio 

arbitrale al termine della 

mano giocata) 

2) 

Scoperto nel 

corso della 

licitazione o 
durante il gioco D

U
R

A
N

T
E
  Se si giudica possibile giocare 

la mano, ci si comporta come 

in 1), altrimenti si assegna 
direttamente un punteggio 

arbitrale 

3) 
Scoperto a 

gioco 

completato D
O

P
O

  
Si cancella il risultato e si 

assegna un punteggio 

arbitrale 

 

 

3.2 Carta mancante (Art.14) 

Si considera sia sempre appartenuta alla mano deficiente. Viene rimessa al suo posto 

e, se precedentemente si era mancato di rispondere nel seme, viene considerata una 

renonce. 

 
 

3.3 Licite (Art.18) 

Una chiamata si considera effettuata quando il cartellino sia stato rilasciato sul 
tavolo. Prima di quel momento un giocatore ha diritto di cambiare il suo cartellino, ma 



le informazioni derivanti dalla prima azione sono considerate INA nei confronti del 

compagno. 
 

 

3.4 Informazione errata (Art.21) 

Vediamo l’applicazione di questo articolo con un esempio, per chiarire la procedura: 
 

DICHIARANTE OVEST - VERSIONE “A” 

W N E S 

1SA 2 P 2 

 
A questo punto della licita (ovvero prima che dichiari Ovest) Sud dice: “Ho 
dimenticato di allertare il 2 che mostra le ”. 

 

DICHIARANTE OVEST - VERSIONE “B” 

W N E S 

1SA 2 P 2 

P    

 
A questo punto della licita (ovvero dopo che Ovest ha dichiarato) Sud dice: “Ho 
dimenticato di allertare il 2 che mostra le ”. 

 

L’Art.21 dice che l’ultimo giocatore della linea innocente che ha dichiarato può 

sostituire la sua chiamata, ovvero, non possiamo più concedere tale facoltà qualora il 
compagno abbia successivamente dichiarato. Nei casi di un eventuale 

danneggiamento riguardante le chiamate non più sostituibili, potrà essere assegnato 

un punteggio arbitrale al termine della mano giocata. 
 

La soluzione è ora facile. 

 
Nella VERSIONE A, Est è autorizzato a sostituire il suo Passo. Qualora dovesse 
decidere di sostituirla, Sud è autorizzato a sostituire la sua precedente chiamata (2). 

Ma attenzione all’INA! 

 

Nella VERSIONE B, solo Ovest è autorizzato a sostituire la sua dichiarazione (Est non 
ha più tale facoltà, perché il suo compagno ha licitato). Nel caso in cui la dichiarazione 

di Est (Passo), effettuata con una informazione sbagliata, abbia determinato un 

danneggiamento alla linea EW, l’arbitro potrà intervenire successivamente, 

assegnando un punteggio arbitrale. 
 

N.B.: 

Le informazioni derivanti dai cambi di chiamata della linea innocente sono disponibili 
per la propria linea, ma non per gli avversari (linea colpevole). 

 

 

3.5 Fine della licitazione (Art.22) 

Alla prima mano di un torneo tutti passano. La mano non può essere rismazzata.  

 

 

3.6 Carta esposta durante la licitazione (Art.24) 

Se una carta viene esposta o giocata nel corso della licitazione, chiederemo che la 

stessa venga lasciata scoperta sul tavolo (le informazioni derivanti da tale carta sono 

a disposizione della linea innocente ma non della linea colpevole) e ci comporteremo 
come segue: 



 

CARTINA ONORE 

Nessuna rettifica 
(Ma, se il colpevole diventa difensore, la carta 

diventa penalizzata minore) 

Il compagno del colpevole dovrà passare al 
suo prossimo turno di chiamata 

(E, se il colpevole diventa difensore, la carta 

diventa penalizzata maggiore) 

 

(CARTINE: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (ONORI: A, K, Q, J, 10) 

 

Qualora dovessimo, invece, trovare situazioni ancora diverse, come riportato nella 

schema sottostante, ci comporteremo come indicato: 

 

SCENARIO DECISIONE 
DUE O PIÙ CARTE SCOPERTE 

Il compagno del colpevole dovrà passare al 
suo prossimo turno di chiamata 

(E, se il colpevole diventa difensore, la/e 
carta/e diventa/no penalizzata/e maggiore/i) 

Oppure 

CARTA (qualunque) UTILIZZATA PER 
ATTACCARE PREMATURAMENTE 

(prima che sia finita la licita) 

 

 

3.7 Cambi di chiamata (Art.25) 

Vediamo l’applicazione di questo articolo con alcuni esempi, per chiarire la procedura: 

 
Esempio 1: 

 

DICHIARANTE OVEST 

W N E S 
1 1 P  

 
A questo punto Nord ci chiama, asserendo che ha sbagliato a prendere il cartellino. 

 
Queste le carte di Nord:  ♠AQ986  K2  Q65  ♣864 

 

La legge ci dice che, fino a quando il suo compagno non abbia dichiarato, un giocatore 
può cambiare una sua licita, qualora essa sia l’evidente frutto di un errore manuale. 
Nell’esempio sopra riportato, l’arbitro permetterà la sostituzione con 1♠. Est, se vuole, 

può anch’egli sostituire il suo Passo: le informazioni derivate da un suo eventuale 

cambio di chiamata saranno disponibili solo per la linea innocente (EW). 
 

Vediamo un altro esempio: 

 
 

Esempio 2: 

 
DICHIARANTE OVEST 

W N E S 

1SA    

 

A questo punto W ci chiama, chiedendo di cambiare la sua dichiarazione. 
 
Queste le carte di W:  ♠AQ54   K97   QJ2   ♣Q86 

 

Alla vostra domanda sul perché vuole cambiare licita (da farsi in separata sede), W 
risponde che aveva contato male i punti. 



 

Ricordiamoci sempre: il cambio di una chiamata che non sia frutto di un mero errore 
manuale non può essere permessa. Un errato conteggio dei punti, la dimenticanza 

del sistema giocato, il non aver visto la chiamata del compagno o di un avversario, 

ecc., non sono circostanze che possono giustificare il cambio di una chiamata. 
 

Ricordiamoci anche che, per l’avversario alla sinistra del colpevole, il diritto di 

accettare una chiamata sostituita viene concesso solo nei casi in cui la 

sostituzione sia avvenuta prima di chiamare l’arbitro. 
 

 

3.8 Carta giocata (Art.45) 

Una carta si definisce “giocata” nei seguenti casi: 

 

- Da un difensore: se è tenuta in modo tale che il suo compagno possa vederla. 

 
- Dal dichiarante: se ha toccato il tavolo, è prossima a toccarlo oppure è mantenuta 

in posizione tale da indicare che sia stata giocata. 

 
- Dal morto: se è stata nominata dal dichiarante (se il morto mal comprende la carta 

richiesta e muove una carta diversa, questa può essere sostituita con quella 

effettivamente indicata, fino a che due giocatori non abbiano giocato nella presa 
successiva). 

 

N.B. 

A volte un avversario dice “io l’ho vista!”. Questa non è una discriminante per 
considerare una carta giocata o meno. Solo gli elementi sopra indicati decidono se una 

carta è giocata. Ricordiamoci che il dichiarante non può avere carte penalizzate e, 

paradossalmente, potrebbe giocare a carte scoperte (sempre che tale gesto non 
implichi una richiesta o concessione di prese); ciò perché non vi è possibilità di 

trasferire informazioni non autorizzate al compagno (morto). 

 

 

3.9 Designazione incompleta di una carta del morto (Art.46) 

Quando il dichiarante designa la carta da giocare al morto, la legge prevede che il 

significato da attribuire alla sua chiamata sia quello riportato nello schema riassuntivo 
di seguito riportato: 

 

DESIGNAZIONE DEL DICHIARANTE IL MORTO DEVE GIOCARE 

Alta La carta più alta del seme in gioco 
Vinci La carta più bassa per vincere la presa 

Bassa La carta più bassa del seme in gioco 

Il seme 

(es: picche!) 
La carta più bassa del seme annunciato 

Una carta inesistente 

Non è possibile giocare alcuna carta: il 

dichiarante dovrà designare una carta 

giocabile 

 
In alcuni rari casi, il dichiarante effettua una designazione incompleta (spesso 

nominando solo il seme), ma se la sua volontà è incontrovertibile (ad es. ha 

iniziato a incassare un seme dal morto iniziando dalla testa e poi prosegue nominando 
solo il seme), gli si permette di giocare la carta bridgisticamente ed 

evidentemente corretta. 

 



 

 

3.10 Attacco iniziale a carta scoperta fuori turno (Art.54) 

Deve essere il “Cavallo di Battaglia di ogni Arbitro”. 

 

Si effettua in tre step: 
1) Dire “Senza consultarti con il tuo compagno, …”. 

2) Offrire la possibilità di accettare l’attacco, facendo il vivo (in questo caso, dopo 

aver esposto il morto, il dichiarante giocherà la seconda carta della presa) o il 
morto. 

 

oppure (se rifiutato) 
 

3) Trattare l’attacco F.T. come una carta penalizzata maggiore. In questo caso il 

dichiarante può chiedere o proibire al compagno del colpevole l’attacco nel seme 

dell’attacco F.T. (precisate il seme): se viene scelta una di queste due  ipotesi, la 
carta non sarà più penalizzata e dovrà tornare in mano al colpevole (nel contempo 

coprite la carta che avevate lasciata esposta sul tavolo). In alternativa, il 

dichiarante potrà lasciare libero l’attacco (enfatizzate il fatto che potrà scegliere 
anche il seme dell’attacco F.T.): in questo caso la carta resta penalizzata (nel 

contempo, scoprite la carta che avevate precedentemente coperto). 

 
Nel caso in cui il dichiarante dovesse scegliere di proibire, solo a questo punto 

precisate al giocatore a cui spetta attaccare che, sino a che resterà in presa, non potrà 

giocare quel seme (dirlo prima creerebbe solo confusione). 

 
Nel caso la scelta cadesse sull’attacco libero, restate al tavolo fino a che la carta 

rimane penalizzata, poiché, ogni volta, dovrete offrire le solite opzioni (chiedere, 

proibire, libero). 
 

 

3.11 Renonce (Articoli 61, 62, 63, 64) 

La renonce non consiste solo nel non rispondere nel seme, ma, più in generale, nel 
non giocare una carta che avremmo dovuto giocare. 

 

Ad esempio: 
- In un caso di attacco fuori turno, ci viene richiesto di giocare un colore specifico, e 

noi, pur possedendolo, non lo giochiamo: abbiamo fatto renonce. 

- Come sanzione dobbiamo giocare la carta più bassa di un seme e noi, avendo il 3 e 
il 2, giochiamo il 3: abbiamo fatto renonce. 

 

Non c’è penalità per la renonce, se si è mancato di giocare una carta esposta (del 

morto o una carta penalizzata di un difensore), ma l’arbitro potrà alla fine ristabilire il 
normale risultato della mano, come se il gioco fosse stato regolare. 

 

Una renonce è consumata quando uno dei giocatori della coppia colpevole ha 
giocato nella presa successiva o quando un giocatore della linea che ha commesso la 

renonce fa una richiesta o concessione di prese.  

 

Se viene scoperta prima che sia consumata, la renonce deve essere corretta e la carta 
erroneamente giocata diventa carta penalizzata maggiore (se era di un difensore, 

ovviamente). 

 



Quando si corregge una renonce, le carte giocate successivamente alla renonce stessa 

possono essere sempre sostituite dalla linea innocente, mentre quella del compagno 
del colpevole può essere sostituita solo se anche l’avversario che lo precede ha 

sostituito la sua carta. Al solito, in quest’ultimo caso, la carta del compagno del 

colpevole diventerà penalizzata maggiore. 
 

Le informazioni derivanti dalle carte ritirate sono disponibili solo per la linea innocente. 

(Artt.62, 63). 

 
 

3.12 Indagine su una possibile renonce (Art.61) 

a) Il dichiarante può chiedere a un difensore. 
b) Il morto può interrogare il dichiarante. 

c) I difensori possono chiedere al dichiarante e al compagno (in quest’ultimo caso 

attenzione all’INA). 

 
Una renonce alla dodicesima presa deve essere sempre corretta, anche se 

consumata (Art.62). Il fatto che da una renonce degli avversari una coppia debba per 

forza guadagnarci è una favola metropolitana. È vero che spesso accade, ma non 
sempre. 
 

ANCHE UNA RENONCE CHE SIA (O CHE UN GIOCATORE PROCLAMI) ININFLUENTE 

VIENE SANZIONATA COME PRESCRITTO DAL CODICE, NELLA MANIERA 
STANDARD. 

 

NON SI POTRANNO MAI PAGARE PRESE REALIZZATE PRECEDENTEMENTE ALLA 

RENONCE. 
 

 

Penalità per una renonce 
Quando la renonce sia stata “consumata”, faremo completare il gioco della mano, 

come se nulla fosse accaduto, e poi rettificheremo le prese in funzione di chi abbia 

commesso la renonce e di chi abbia fatto la presa in cui c’è stata la renonce, come di 
seguito riportato: 

 

Penalità 1 presa 

- il giocatore che ha fatto renonce ha vinto la presa della renonce e la sua linea non 
ha vinto prese successive; 

oppure 

- il giocatore che ha fatto renonce non ha vinto la presa e la sua linea ha fatto 
almeno una presa successivamente; 

oppure 

- la presa della renonce è stata vinta dal compagno del trasgressore. 
 

Penalità 2 prese 

- se il giocatore che ha fatto la renonce ha vinto la presa della renonce e la sua linea 

ha realizzato almeno una presa successivamente. 
 

Qualora la penalità assegnata non risarcisca il danneggiamento subito a causa della 

renonce, l’arbitro dovrà ripristinare il probabile risultato del board (Art.64C). Questo 
fondamentale paragrafo si applica per tutte le normali renonce sanzionate e anche per 

quelle non sanzionabili (Art.64B). 

 

 



 

 
Vediamo meglio con un esempio: 

 

BOARD 1 
Dich. N 

Vuln. -

  QT8 

 
  653 

  32 

  Q9543 

  J5 N   K972 

  KQJT8 
W E

 942 

  654  J97 

  T82 S   J76 

 

  A643 

 
  A7 

  AKQT8 

  AK 

 
Sud sta giocando 3SA 

 
Attacco K lisciato 

 
Ritorno Q, catturata dall’Asso 

 
A, K ed Est scarta una ♠ (renonce) 

 
A questo punto Sud gioca ♣A, ♣K, ♠A e ♠ per la Q 

 

Risultato: 3SA -2 

 
Applicando la penalità per la renonce, l’arbitro trasferisce 1 presa: 3SA -1. 

 

In genere non è necessario chiedere se, senza la renonce, si sarebbero fatte più 
prese, perché è il giocatore stesso a farvelo notare. 

 

Questo è un caso in cui si ristabilisce il risultato normale della mano, come se la 
renonce non ci fosse stata: 3SA m.i. 

 

È possibile che Sud ponga in evidenza che “lui non ci guadagna”: è vero, è così! 

 
 

Altri casi in cui si ristabilisce il par della mano: 

- Quando entrambe le linee hanno commesso renonce nello stesso board e una linea 
appare essere stata danneggiata. 

- Quando l’attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che un 

membro della linea innocente abbia effettuato una chiamata nella mano successiva. 
- Quando l’attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che il 

round sia finito. 

 

 
Per una migliore memorizzazione delle azioni da intraprendere nei casi di renonce 

consumata, sono state schematizzate e riassunte negli esempi riportati di seguito le 

disposizioni del codice, in funzione di chi ha fatto renonce e di chi ha fatto la presa. 
 

 



R = giocatore che ha commesso la renonce 

P = giocatore che ha fatto la presa 
 

   
Est ha fatto la renonce ed ha anche fatto 
la presa. In questo caso, finito di giocare 

la mano, trasferiremo: 

 

N R 

P 

2 prese a N/S 
 

(se E/W faranno 
almeno un’altra 
presa dopo la 

renonce) 

1 presa a N/S 
 

(se E/W non 
faranno ulteriori 
prese dopo la 

renonce) 

W E 

S 

   

 
 

   

Est ha fatto la renonce ed il suo 
compagno (W) ha fatto la presa. In 

questo caso, finito di giocare la mano, 
trasferiremo: 

P 

N 
R 

SEMPRE 1 presa a N/S 
 

(a prescindere dalle prese fatte 
dopo la renonce) 

W E 

S 

   

 
 

 P  

Est ha fatto la renonce ed ha fatto la 
presa uno degli avversari. In questo 

caso, finito di giocare la mano, 
trasferiremo: 

 

N 
R 1 presa a N/S 

 
(se E/W faranno 
almeno un’altra 
presa dopo la 

renonce) 

0 prese a N/S 
 

(se E/W non 
faranno ulteriori 
prese dopo la 

renonce) 

W E 

S 

 P  

 

 

 

3.13 Come posizionare le carte del morto (Art.41) e quelle giocate 
(Art.65) 

Dopo che la carta d’attacco iniziale sia stata scoperta, il morto stende la propria mano 

sul tavolo, davanti a sé, con le carte poste in ordine di rango, con quella più bassa 

verso il dichiarante ed in colonne separate che puntino verso il dichiarante nel senso 
della lunghezza. Le eventuali atout vengono posizionate alla destra del morto. 

 

Se la linea del giocatore ha vinto la presa, la carta viene orientata in direzione del 
compagno. 

 

Se gli avversari hanno vinto la presa, la carta viene orientata in direzione degli 
avversari. 



Un giocatore può attirare l’attenzione su una carta orientata in modo errato, ma 

questo diritto scade quando la sua linea attacca o gioca nella presa seguente. 
 

Il mantenere l’ordine del gioco serve alla ricostruzione della mano, in caso di 

contestazione sul numero di prese o su una renonce. In caso di dubbio, l’opinione di 
chi ha mantenuto le carte nella corretta sequenza sarà prevalente. 

 

Consiglio 

Quando siete chiamati per una richiesta/concessione contestata, spesso il tempo è 
tiranno (dovete dare il cambio etc.), perciò dite ai giocatori di lasciare le carte in 

sequenza, raccogliete gli elementi che riterrete idonei e poi riposizionate le carte in 

ordine nel board (coperte quelle giocate) e scoperte quelle rimaste. La maggior parte 
delle volte, la sequenza di gioco che precede la richiesta sarà di grande aiuto per 

prendere la decisione finale. 

 
 

3.14 Richieste e Concessioni (Artt.68, 69, 70, 71) 

Un giocatore richiede o concede quando suggerisce di accorciare il gioco, facendo una 

affermazione, mostrando le proprie carte o una azione simile. 
 

Dopo che una richiesta è stata fatta, il gioco termina e, se gli avversari non sono 

d’accordo, bisogna chiamare l’arbitro. 
 

Ci sono solo due casi in cui il gioco continua: 

1. La R/C è stata fatta da un difensore e il suo compagno si oppone. Il gioco continua 

anche se la linea in difesa dovrà stare attenta a non utilizzare INA. 
2. DIETRO SUGGERIMENTO DELLA LINEA INNOCENTE, tutti e quattro i giocatori 

concordano in maniera esplicita o implicita (continuando a giocare) di proseguire il 

gioco. Il risultato che ne sortirà sarà quello definitivo, prescindendo da quanto era 
stato detto al momento della R/C. 

 

L’Arbitro deve domandare al richiedente di ripetere la richiesta, così come è stata fatta 

a suo tempo, e poi chiedere agli avversari il motivo della loro contestazione. 
 

Se il turno non è finito o la linea opponente non ha licitato nel board successivo 

(qualunque evento avvenga prima), si ha il diritto di contestare una R/C, anche se 
prima era stata accettata. 

 

Successivamente (entro i termini previsti dall’Art.79C), alla linea innocente verranno 
concesse solo le prese che in realtà aveva vinto o quelle che avrebbe potuto realizzare 

con un gioco poco concentrato. 

 

I casi più frequenti di contestazione si hanno quando si dimentica una atout o si pensa 
che certe carte siano franche. 

 

Nel caso non sia stata menzionata una atout, l’Arbitro dovrà giudicare se è possibile 
che questa sia stata dimenticata (un caso evidente si ha quando il giocatore avrebbe 

potuto batterla in precedenza e non lo ha fatto). 

 
In un contratto di 7♠, l’unico problema del dichiarante sono le atout, vince l’attacco e, 
possedendo ♠AKQ97  ♠532, batte 2 colpi di ♠, sui quali tutti rispondono. 

A questo punto reclama tutte le restanti prese senza menzionare atout. 
È evidente che ha controllato che le atout fossero divise = 7♠ m.i. 

 



Nel caso il reclamante abbia ritenuto che tutte le sue carte fossero vincenti, la 

sequenza di gioco è importante e, se non indicata, può portare a delle vere Waterloo 
(si può giocare per prima una carta che verrà vinta dagli avversari, che poi 

procederanno all’incasso delle loro prese). 

 
IN NESSUNA CIRCOSTANZA L’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 69, 70 E 71 

PUÒ CONDURRE AD UNO SCORE PONDERATO. 

 

La presa, o le prese oggetto di richiesta devono o meno essere trasferite al richiedente 
secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall’Arbitro. 

 

Nel caso il reclamante non abbia indicato la linea di gioco, si è stabilito che l’ordine nel 
quale le carte di un seme vengano giocate sarà sempre dalla più alta alla più bassa 

(70C2). 

 
Inoltre, al fine di uniformare il trattamento di situazioni simili, si suggerisce che, salvo 

controindicazioni: 

a) Ancora una atout in mano agli avversari: se è del tutto probabile pensare che 

il richiedente, al momento della sua richiesta, non avesse coscienza di una atout 
rimasta nelle mani degli avversari. 

a.1) Quando un giocatore rimane con una atout e delle vincenti laterali, se l’atout 

è una cartina (2-9) la giocherà per ultima; se è un onore, potrebbe giocarlo 
e, quindi, essendo un punto dubbio, lo giocherà nella situazione svantaggiosa 

per lui. 

a.2) Se nel gioco dobbiamo supporre che un giocatore debba tagliare, si supporrà 

che tagli con la più piccola. Ma se vede tagliare un avversario surtaglierà 
(non è cieco!). 

 

b) Incasso dei semi: se un giocatore richiede delle prese che ritiene vincenti (in più 
di un colore), si  intende che giocherà prima gli Assi, a seguire gli onori (nella 

sequenza a lui meno favorevole) ed infine le cartine, usando lo stesso criterio. Il 

tutto salvo evidenti controindicazioni (ad es. sull’onore qualcuno non ha risposto, 
perciò la cartina è evidentemente vincente). 

 

 

  - 

 
  5 

  876 

  2 

  - N   54 

  - 
W E

 86 

  A  - 

  QT75 S   4 

 

  Q 

 
  QJ9 

  K 

  - 

 
Sud sta giocando 3SA e ha già realizzato 6 prese. 

A questo punto mostra le carte dicendo: “Tutte mie”. 
L’arbitro appura l’evidente fatto che Sud era convinto che A fosse già stato giocato. 

Convinto di avere tutte vincenti, una carta vale l’altra, perciò la decisione arbitrale 
sarà di fargli giocare K, in maniera tale che W incasserà le ultime 5 prese. 

Risultato 3SA -3 

 



4. Sul campo 

 

4.1 Dichiaranti e Vulnerabilità 

Si ripetono ciclicamente ogni 16 board (Art.2), perciò, se avete bisogno del board 20, 

potete utilizzare il 4. 

 

4.2 Calcolo manuale dello score 

A volte sorge la necessità di calcolare uno score manualmente, e un Arbitro deve 

saperlo fare. 

 
Vediamo un esempio: 

N/S E/O CONTRATTO ATTACCO 
PUNTEGGIO 

N/S 
PUNTEGGIO 

E/O 
PUNTI 
N/S 

PUNTI 
E/O 

11 111 2  Q 110  11 7 
10 109 2  Q 110  11 7 
9  60/40  60% TOP 40% TOP (11) (7) 
8 105 1 +2  Q 140  17 1 
7 103 1SA +1  10 120  15 3 
6 101 1SA  A  90 4 14 
5 110 3 -1  Q  100 1 17 
4 108 PASSO  0 0 7 11 
3 106 1SA  A  90 4 14 
2 104 2  Q 110  11 7 

 

TOP = (numero dei risultati x 2) -2 = (10x2) -2 = 20 - 2 = 18 
POT = 0 

MANO MEDIA = 50% = TOP/2 = 9 

 

Ogni mano di riposo o con punteggio arbitrale artificiale (60/40, 50/50, ecc.) sottrae 1 
punto al TOP e ne aggiunge 1 al POT (anche se ciò non è esattamente vero quando si 

usa la formula di Neuberg). 

 
Si inizia calcolando le assegnazioni di NS, attribuendo il top a chi ha ottenuto il miglior 

risultato (17 nel nostro caso, poiché il punteggio arbitrale artificiale ha abbassato il 

top di 1 punto) e decrescendo di 2 punti alla volta. 
Per risultati uguali si farà la media. 

Nell’esempio sopra, i tre 110 daranno: [(13+11+9) / 3] = 11 

I due 90 della linea E/O (equivalenti a -90 per N/S) daranno [(5+3) / 2] = 4 

 
Tutti passano è un risultato!!! È come se trovaste 0 sulla sequenza dei risultati. E zero 

è un punteggio comunque superiore a -100, -90 e 40% del TOP. Quindi lo terremo 

nella relativa posizione, mentre attribuiremo i punti in sequenza. 
 

Per calcolare i punti di E/O, fate il complemento al top (18) dei risultati di NS. 

 
Per i risultati arbitrali, utilizzeremo il TOP calcolato senza le rettifiche derivanti da 

eventuali riposi o dai risultati arbitrali stessi, comportandoci come segue: 

60% del top = 18x0,6 = 10,8 (arrotondato a 11). 

40% del top = 18x0,4 =   7,2 (arrotondato a  7). 
 

Controllo: la somma dei punti di una linea sarà uguale alla mano media x il numero 

dei risultati effettivi, perciò: 
Mano media = 18/2 = 9 

Nessun punteggio arbitrale artificiale: 9 x 10 = 90 

Un punteggio arbitrale artificiale (come esempio sopra): 9 x (10-1) = 81 



Etc. 

Se fate i conti con il computer, gli score contenenti punteggi artificiali sono 
calcolati in maniera leggermente diversa, in quanto viene utilizzata la Formula di 

Neuberg, il cui obiettivo è quello di modificare i punti assegnati nei board che sono 

stati giocati meno volte degli altri, cercando di stimare quanti punti avrebbero 
ottenuto, a parità di risultati. In sostanza, la formula toglie/aggiunge meno di 1 punto 

al TOP e al POT, per ogni punteggio artificiale, e dilata oltre i due punti la differenza 

tra due risultati. 

 
Formula di Neuberg: [N/n x (mp + 1)]-1 = MP 

 

Dove: 
MP = numero finale di MP assegnati alla coppia coinvolta 

N = numero degli score che ci si aspetta di comparare. 

n = numero degli score effettivamente comparati 
mp = numero dei MP assegnati in uno score contenente solo i risultati comparabili 

 

Nello score dell’esempio = 9 risultati: perciò il TOP è (9 x 2) - 2 = 16. 

 
Esempio: 

La coppia 8, che ha segnato 140 in NS, ha ottenuto 17 MP. 

Se il suo risultato fosse calcolato solo sui 9 risultati comparabili, avrebbe preso il top 
completo = 16. 

 

Neuberg: [10/9 x (16+1)] -1 = 17,89 

 
Questo calcolo dovrebbe essere fatto per ogni singolo risultato, e questa è la ragione 

per cui, quando si fanno i conti a mano, “si va all’antica”, ma da adesso sarete in 

grado di spiegare, a chi ve lo chiede, come mai il punteggio in una singola mano è 
espresso, a volte, con le virgole. 

 

 

4.3 Carte invertite 

Se capita, per prima cosa accertatevi che, all’inizio, non sia stato posizionato il board 

al contrario sul tavolo. Se tutto è regolare, affrettatevi a scoprire dove è avvenuto il 

disastro. Date una occhiata alla mano, perché, risalendo tavolo per tavolo, la prima 
persona a cui chiedere è colui che l’ha giocata. 

Quando avrete definito da dove la mano è stata giocata con le carte sbagliate (ruotata 

180°, EW invertiti o altro, non importa: la mano è diversa!), potrete trovarvi con: 
- 1 volta = assegnate 60/60 

- 2 volte = assegnate 65/55 paragonando i due risultati 

- 3 volte = assegnate 70/50, 60/60, 50/70 paragonando i tre risultati (in caso di 

risultati uguali mediate le percentuali) 
- 4+ volte = dovete calcolare un doppio score con la formula di Neuberg (se usate 

Bridgest, fate precedere i risultati ottenuti con le carte mal posizionate o scambiate 

dal segno “>1” e il resto, per vostra fortuna, lo farà il programma). 
 

Una volta “rintracciati”, penalizzerete i colpevoli con il 10% del top. 

Per maggiore chiarezza e facilità di applicazione, di seguito è stata riportata una 
tabella riassuntiva che può aiutare a stabilire velocemente i risultati da assegnare. 

 

Punteggi per board con carte non conformi all’originale (errato 

imbussolamento) 
 



Nel caso i risultati anomali siano 4 o più sarà necessario necessario calcolare un 

doppio score che utilizzerà la formula di Neuberg (se usate Bridgest inserite il risultato 

cui toglierete uno 0 aggiungendo senza spazi >1). 

Ad esempio. 

- se il risultato è 90 per NS inserirete 9>1 

- se è 140 per EW inserirete -14>1 

Se siete così sfortunati da avere un secondo gruppo di risultati anomali lo definerete >2 etc. 

 Se il numero di risultati presente in ciascun gruppo è inferiore a quattro l’arbitro 
assegnerà uno o più punteggi arbitrali artificiali la cui somma farà 120% ma che terra 

conto del paragone tra i risultati ottnuti con la mano anomala.  

In particolare: 

Un solo 

punteggio: 
60% a tutti 

Due punteggi: 
Uguali: 60% a tutti 

Diversi: 
65% al migliore (55% altra linea) 

55% al peggiore (65% altra linea) 

Tre punteggi: 

Uguali: 60% a tutti 

Diversi: 

Tutti e tre 
diversi: 

70% al migliore (50% altra linea) 
60% al medio (60% altra linea) 

50% al peggiore (70% altra linea) 

Due migliori 

ed uno 
peggiore: 

65% ai due migliori (55% altra linea) 
50% al peggiore (70% altra linea) 

Uno migliore e 

due peggiori: 

70% al migliore (50% altra linea) 

55% ai due peggiori (65% altra linea) 

 
4.4 Split Score e Score Ponderato 

Lo split score consiste nell’assegnazione di due risultati differenti alle due linee. 

 

La sua applicazione è piuttosto rara, perciò passiamo al più frequente caso di 
assegnazione di uno score ponderato, per poi fare un salto indietro, ad un tipo di split 

più frequente. 

 
A volte vi troverete a dover assegnare un punteggio arbitrale in una situazione in cui 

non è chiaro quello che potrebbe succedere. Se la confusione è totale, sappiamo che 

possediamo l’ancora di salvezza del 60/40, ma certe volte possiamo essere più precisi. 
 

Ad esempio: un difensore ha ricevuto una informazione sbagliata sul significato di una 

dichiarazione avversaria e con questa ha effettuato un attacco che ha permesso il 
mantenimento del contratto di 6♠ = +980. 

 

Con l’informazione giusta, scopriamo (interrogando qualche giocatore o, in assenza, a 

nostro giudizio) che avrebbe trovato l’attacco che batte 1 volta su 3. 
 

Essendo la linea innocente, decidiamo di arrotondare un poco questa percentuale: 

diciamo che 2 volte su 5 avrebbe trovato l’attacco che batte. Il software che usate 

dovrebbe aiutarvi a fare questo lavoro, ma anche manualmente il calcolo non è 
difficile. 

 

Se abbiamo 10 risultati, il TOP è 18 e la mano media 9. 
 



+980 meriterebbe 15 punti e viene preso 3 volte. 

-50 meriterebbe 4 punti e viene preso 2 volte. 
 

Ora non ci resta che ponderare questi punteggi: 

[(15 x 3) + (4 x 2)] / 5 = 10,6 = 11 
 

Se momentaneamente abbiamo inserito 50/50 (che dà 9 mp a testa), nel punteggio 

del board ci basterà, a mezzo variazioni penalità, aggiungere 2 punti a NS e toglierne 

altrettanti a EW. 
Quello che è importante notare è che, nei punteggi ponderati, è assolutamente errato 

fare la media degli score. 

 
Fare questa operazione [(980 x 3) + (-50 x 2)] / 5 = 568  è sbagliatissimo. 

 

Ma torniamo allo Split in una situazione non così inusuale al Circolo. 
 

Il dichiarante, rimasto con KJ al morto per 74 in mano, deve indovinare qual è la 
carta giusta da giocare, per mantenere il contratto di 4♠. 
 

Egli gioca una cartina dalla mano e l’avversario di sinistra pensa a lungo prima di 
passare il 5. A questo punto il dichiarante chiama il K del morto che perde la presa, 

per l’A di Est. 

 

Se ritenete (come è molto probabile nel caso illustrato) che il secondo di mano non 
aveva alcuna ragione bridgistica per pensare, potrete decidere di penalizzare il 

secondo di mano per la sua irregolarità e ricondurre alla situazione normale il 

dichiarante. 
 

Darete quindi due score diversi (Split Score) assegnando alla linea in difesa i MP 

corrispondenti al risultato di +620, mentre, per la linea del dichiarante, calcolerete 

uno score ponderato, come abbiamo visto sopra (1 volta vince = +680 e una volta 
perde = -100). 

 

Lo split score assegna sempre meno del 100% nella mano (solo nel caso derivi 
da un errore arbitrale, può essere superiore al 100%). 

 

 

4.5 Par della mano 

Il PAR della mano è il contratto finale che offre il maggior profitto (o il minor danno) 

per entrambe le linee. Detto in altri termini, è il miglior contratto teorico della mano. 

 
Senza badare alla perfezione, si intende però spesso come PAR della mano il 

presumibile risultato che dovrebbe essere ottenuto dal momento in cui la mano stessa 

venga presa in esame, e ciò può essere dall’inizio (in questo caso un buon indice è 
l’esame dello score) oppure da un certo momento in avanti (ad esempio dopo una 

renonce). 

 
 

4.6 Ops! 
Il giocatore in Sud, volendo segnare la carta di attacco, prende le carte di W ma… il 

nuovo board era già stato messo al centro del tavolo. Solo lui ha visto le carte. 
NS giocheranno con le carte di EW (S sarà in W). 

Fate segnare il risultato normalmente e invertirete le coppie per quel board sul 

programma. 



 

 

4.7 Pause 

La FIGB prevede l’uso dello Stop prima di effettuare una licita a salto; inoltre esorta il 

dichiarante a prendersi una breve pausa prima di giocare la prima carta del morto. 

Se il dichiarante non prende detta pausa, l’avversario di destra può prendere una 
pausa simile, senza causare INA. 

 

 

5. Movimenti 
I movimenti più utilizzati per l’organizzazione di un Torneo a coppie sono il Mitchell e 

l’Howell; per le squadre il Danese, lo Swiss ed il Girone all’Italiana; per un torneo 

individuale il Rainbow. 
 

5.1 Mitchell 
Presenta le seguenti caratteristiche: 

 La coppia NS rimane ferma al tavolo. 
 La coppia EO sale di un tavolo ad ogni turno. 

 I board scendono di un tavolo ad ogni turno. 

 
- Numero di tavoli dispari: movimento standard. 

- Numero di tavoli pari: le coppie EW saltano un tavolo dopo aver giocato un 

numero di round pari alla metà dei tavoli (ciò per evitare che la coppia E/O si ritrovi 
a giocare gli stessi board, già giocati al primo turno). 

- Qualora si giochino 2 tempi e si abbia un numero di tavoli dispari, nel secondo 

tempo è consigliabile invertire le posizioni di partenza dei tavoli dispari (si 

soddisfano più coppie); se il numero dei tavoli è pari è indifferente. 
 

Varianti: 

SCRAMBLED MITCHELL 
I movimenti dei board e delle coppie sono quelli classici del Mitchell, solo che, da un 

certo punto (stabiliamo noi da quale turno), i giocatori seduti in NS giocheranno con le 

carte di EW e viceversa. 
I vantaggi sono illusori, i rischi di errato imbussolamento aumentano, in alcuni 

programmi è un movimento difficile da gestire, ma, in un paio di regioni italiane, i 

giocatori lo apprezzano, perciò è giusto che, ove possibile, gli arbitri lo applichino. 

 
MITCHELL BY STAND 

È un movimento particolarmente utile quando si vogliono giocare 20 mani e si hanno 

dieci tavoli (col movimento classico si potrebbe fare, ma all’ultimo turno la coppia EW 
gioca il primo e l’ultimo turno contro gli stessi avversari, seppure con board diversi). 

Il “trucco” consiste nell’interporre un tavolo relay, dove i board riposano un turno, tra 

il tavolo 5 e il tavolo 6. I board vengono distribuiti in maniera classica (1 e 2 al tavolo 
1; 2 e 3 al tavolo 2 e così via, ma, poiché 2 board vengono lasciati anche al tavolo 

relay, il tavolo 9 riceverà il 19 e il 20 e il tavolo 10 sarà senza board!!!). Ne consegue 

che il tavolo 1 e 10 giocheranno gli stessi board in contemporanea, scambiandoseli. 

Il movimento è classico: le coppie salgono e i board scendono (i board condivisi 
andranno al tavolo 9). 

Nel caso di simultanei è conveniente preparare un doppio set di board: 

Il tavolo 10 avrà il set completo e, una volta giocati, li passerà al 9. 
Il tavolo 1 , dopo averli giocati, li scarterà. 

Con 9½ tavoli non avrete neanche il problema del doppio set: mettete lo zoppo NS al 

tavolo 1 e i board passeranno dal tavolo 2 al tavolo 10. 

 



HESITATION MITCHELL - APPENDIX MITCHELL - WEB MITCHELL 

Sono movimenti sofisticati, alcuni non ancora coperti dal software, che risolvono ogni 
problema potesse sorgere di numero di coppie e board giocati. 

 

Metodi di classifica 
a) Unica (obbligatoria quando si giocano due mezzi tempi o Scrambled) 

b) Di Linea (una per i NS e l’altra per gli EW) 

c) A Greca: consiste nell’assegnare il 1° posto alla coppia che ha ottenuto il miglior 

punteggio in assoluto, il 2° alla migliore dell’altra linea, per il 3° e 4° posto si 
paragonano le coppie che erano seconde nelle rispettive linee, e così via. 

 

Ognuna ha i suoi pro e i suoi contro. Qualunque scegliate, il software che utilizzerete 
sarà in grado di redigerla. 

 

 

5.2 Howell 
Presenta le seguenti caratteristiche: 

- Tutte le coppie (salvo una) ad ogni turno cambiano tavolo. 

- I board scendono di un tavolo ad ogni turno (a volte giungendo ad un tavolo di 
gioco, altre ad un tavolo relais dove stazionano). 

 

È un movimento praticamente perfetto, poiché permette di miscelare le coppie, dando 
un senso logico alla classifica unica. 

Il movimento completo permette di giocare un Numero di Turni = Tavoli x 2 - 1. 

Esistono anche movimenti ridotti, usati quando si hanno numerosi tavoli. 

È il movimento ideale per 3 tavoli (5 turni x 4 board), 4 tavoli (7 turni x 3 board), 5 
tavoli (9 turni x 2 board) e 6 tavoli (11 turni x 2 board). 

Stampate i centri tavolo per 3,4,5 e 6 board e teneteli pronti per ogni evenienza. 

5.3 Danese 

È un torneo a squadre in cui il primo turno viene determinato casualmente, ma dal 

secondo in poi gli incontri sono determinati dalla posizione in classifica: 1° vs 2°, 3° 

vs 4°, ecc. 

Volendo (consigliato), si può imporre che le squadre non possano incontrarsi 
consecutivamente 2 volte. 

 

 

5.4 Swiss 

Come nel Danese, si incontrano le squadre più vicine in classifica, col vincolo che non 

si può giocare 2 volte contro la stessa squadra. 

È senz’altro il sistema più tecnico per un torneo a squadre, specie se il numero di 
incontri previsti è sino a 1/3 del numero di squadre iscritte (30 squadre iscritte → 10 

incontri). 

 
 

5.5 Triplicato e Triangolo 

Se in un torneo a squadre il numero delle squadre partecipanti è dispari, è possibile 

evitare il riposo. 
 

Ci sono due modi: 

- Triangolo ridotto (consigliato): necessita di 1 turno di gioco 
- Triangolo completo: necessita di 2 turni di gioco 

 



State arbitrando un torneo a squadre con incontri di 8 mani. Fate sedere i quattro 

componenti di ogni squadra allo stesso tavolo, come indicato nello schema riportato di 
seguito, e fate smazzare le mani. 
 

 

TAV. 1  TAV. 2  TAV. 3 

Squadra A  Squadra B  Squadra C 

 N    N    N  

W 
BOARD 

1-4 
E  W 

BOARD 
5-8 

E  W 
BOARD 
9-12 

E 

 S    S    S  

 

Date il cambio come in un movimento Mitchell (le coppie salgono e i board scendono) 
e avrete la seguente situazione ai tavoli: 

 

TAV. 1  TAV. 2  TAV. 3 

Squadra A (N/S) 

VS 
Squadra C (E/W) 

 
Squadra B (N/S) 

VS 
Squadra A (E/W) 

 
Squadra C (N/S) 

VS 
Squadra B (E/W) 

 N    N    N  

W 
BOARD 

5-8 
E  W 

BOARD 
9-12 

E  W 
BOARD 

1-4 
E 

 S    S    S  

 

Dopo che avranno terminato di giocare, date un nuovo cambio e avrete: 

 

TAV. 1  TAV. 2  TAV. 3 

Squadra A (N/S) 

VS 
Squadra B (E/W) 

 
Squadra B (N/S) 

VS 
Squadra C (N/S) 

 
Squadra C (N/S) 

VS 
Squadra A (E/W) 

 N    N    N  

W 
BOARD 
9-12 

E  W 
BOARD 

1-4 
E  W 

BOARD 
5-8 

E 

 S    S    S  

 

Avrete così realizzato 3 incontri di 4 mani: 

A vs B = board 9-12 
A vs C = board 5-8 

B vs C = board 1-4 

 
Basandosi sulla scala per incontri di 4 mani calcolate il risultato in VP di ogni singolo 

incontro e, ad ogni squadra, assegnate la media tra i risultati dei due incontri 

disputati. 
A questo punto reinserite le squadre nella classifica generale. 

 



(In alternativa fate risedere le stesse squadre nelle stesse posizioni di partenza e giocheranno gli altri 4 
board di un incontro da 8 mani). 

 

 

 
5.5 Spareggi nei Tornei Danese e Swiss 

Nelle Norme Integrative sono indicati i criteri utilizzati per dirimere i casi di parità. 

 

Il primo elemento discriminante sono gli Swiss Point (Indice di Resistenza) = Somma 
dei V.P. delle squadre incontrate nel corso della manifestazione. 

 

Il secondo è il quoziente IMP positivi/ IMP negativi… ecc. 
 

 

5.6 Girone all’Italiana 

È un torneo a squadre nel quale ogni squadra incontra tutte le altre; la maniera più 
semplice di preparare il calendario di un girone all’italiana è quella di utilizzare gli 

schemi dell’Howell. 

Vediamo un esempio con 6 squadre. 
Numeriamole da 1 a 6 secondo una (presunta) qualità. 

Terremo fissa la squadra 1 al tavolo 1, ma ne invertiremo ciclicamente la posizione, in 

maniera tale che risulti sia squadra di casa che ospite, con i diritti connessi. 

 
Le altre squadre pivotteranno in senso antiorario (vedi). 

 

Notate come, all’ultimo incontro, la 1 giocherà contro la 2. 
 

 1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 4° TURNO 5° TURNO 

TAVOLO 1 1-6 5-1 1-4 3-1 1-2 

TAVOLO 2 2-5 6-4 5-3 4-2 3-6 
TAVOLO 3 3-4 2-3 6-2 5-6 4-5 

 

Per gli accoppiamenti, nel Girone all’italiana si ricorre spesso alla tecnica: 

Top-Bottom (dopo il 1° turno viene scelto il turno dove è presente l’incontro dove la 
prima incontra l’ultima possibile) 

oppure 

Bottom-Top (dopo il 1° turno viene scelto il turno dove è presente l’incontro tra 
l’ultima e la prima possibile) 

 

Ovviamente in gironi da 4 squadre le due tecniche si equivalgono. 

Top-Bottom è preferibile se c’è da determinare un vincitore, mentre Bottom-Top è 
preferibile se il Girone servirà a determinare il passaggio di 2 o + squadre. 

In caso il Girone sia zoppo (numero dispari di squadre), è meglio predeterminare gli 

incontri, in maniera tale che i giocatori sappiano quando spetta loro il turno di riposo. 
In caso di parità alla fine del girone, il primo elemento discriminante sarà l’incontro 

diretto, quindi il quoziente imp, ecc. (vedi N.I.). 

 

A conclusione di queste osservazioni di base è opportuno ricordare che, per gli incontri 
a squadre, le normative vigenti prevedono che la squadra di casa siederà NS in sala 

aperta e la squadra ospite dovrà sedersi per prima ai tavoli. 

 
 

 

 



5.7 Metodi di Calcolo del Punteggio negli incontri a squadre 

 Negli incontri KO la differenza di un singolo imp o frazione sarà sufficiente a 
determinare il vincitore (in caso di parità, salvo diverse condizioni prefissate, si 

giocherà 1 board supplementare ogni 8 giocati arrotondati per difetto). 

 Esclusi i KO, se non altrimenti precisato, i risultati degli incontri a squadre sono 

espressi in V.P. e si avvarranno della scala 20-0 promulgata dalla WBF. 
 Quando Penalità, Punteggi Arbitrali Artificiali, ecc. fossero espressi in imp, si 

avrà la corrispondenza 1 imp = 0,2 V.P. 

 BAM = Board A Match: è una maniera di calcolare il punteggio negli incontri a 
squadre che assegna direttamente da 0 a 2 V.P. ad ogni singolo board. Nei casi 

in cui i risultati nelle due sale siano uguali, si assegna 1 V.P. ad entrambe le 

squadre. Una differenza di 10 (630 vs 620) fa già guadagnare il board 2 a 0!  È 
consigliabile per Tornei a Squadre che si svolgono in una sera con 5 o 6 incontri 

di 4 mani. Il vantaggio è che il singolo “disastro” non inficia tutto l’incontro, ma 

fa solo perdere il singolo board. 

 
 

5.8 Chi si siede per primo? 

La squadra iscritta per prima si siede in NS in aperta e EW in chiusa (Squadra di 
Casa). 

La squadra iscritta per seconda (Squadra Ospite) dovrà sedersi per prima in entrambe 

le sale. 

 
 

5.9 Movimenti consigliati per piccoli Tornei a Coppie di Circolo 

 

3 Tavoli Howell = 5 turni x 4 board = 20 mani 

4 Tavoli Howell = 7 turni x 3 board = 21 mani 

5 Tavoli 
Howell = 9 turni x 2 board = 18 mani 

Mitchell = (5 turni x 2 board) x due tempi = 20 mani 

6 Tavoli 
Howell = 11 turni da 2 board = 22 mani 

Mitchell = (5 turni x 2 board) x due tempi = 20 mani 

7, 8, 9 Tavoli Mitchell = 7 turni x 3 board = 21 mani 

10 Tavoli 

Mitchell by Stand = 10 turni x 2 board = 20 mani 

Mitchell = 7 turni x 3 board = 21 mani 

Howell = 19 turni x 1 mano = 19 mani 
11,12,13,14,15 Tavoli Mitchell = 7 turni x 3 board = 21 mani 

 

 

6. Normativa Sistemi 
Per i tornei locali (sia Federali che Societari) sono proibiti i sistemi Gialli (Hum - 

Highly Unusual Methods), le convenzioni Brown Sticker e le Psichiche. 

 

La normativa completa sui Sistemi è reperibile nelle Norme Integrative (Appendice 1) 
 

Aperture a livello 1 

- Devono garantire almeno 8 p.o. 
- Devono rispettare alcune restrizioni per non ricadere nei Sistemi 

Altamente Convenzionali (sono casi molto rari perciò nel caso consultare la 

Normativa Sistemi Permessi). 
- Qualora si giochino meno di 6 mani contro gli stessi avversari l’apertura 

di 1SA deve rispettare i seguenti parametri: 

a) Naturale, non forcing con una range di forza definita e continua 
b) Può contenere massimo una VI minore o una V nobile 



c) Possiede al massimo 9 carte in due semi 

d) Non possiede vuoti 
e) La range deve possedere la stessa forza se possiede un singolo 

f) La range massima è di 4 p.o. 

 
  

Le aperture comprese tra 2♣ e 3♠, gli interventi su apertura naturale 1 a colore e 

alcune sequenze licitative devono rispettare alcuni parametri per non essere 
considerate Brown Sticker. 

 
Aperture comprese tra 2♣ e 3♠  - (ECCEZIONE:  2♣ o 2♦ Multicolor) 

 

9- H.P. 10-12 H.P. 13+ H.P.  

 

Seme sconosciuto 

 

  Brown Sticker 

Seme IV+ 

conosciuto 

Stesso seme della 

versione debole 
ininfluente Permesso 

Seme IV+ 

conosciuto 

Seme diverso dalla 

versione debole 
ininfluente Brown Sticker 

Seme IV+ 

conosciuto 
Non prevista ininfluente Permesso 

 
Le aperture 2♣ e 2♦ Multi possono possedere qualsiasi tipo di distribuzione nelle 

versioni forti a condizione che vengano garantiti almeno 16 p.o. 
In difesa contro le aperture 2♣ e 2♦ Multi è permesso consultare una Difesa 

Scritta. 

 
Interferenze su Apertura Naturale di 1 a Colore 
(Premessa: È considerata naturale anche l'apertura di 1♣ che contenga un doubleton o  

un singolo, nell’ambito di un sistema naturale, a condizione che sia non forzante.) 
 

Promette 4+ carte in un seme determinato con 

dichiarazione naturale o artificiale 
Permesso 

Intervento di 1sa naturale o che abbia significato di 
Contro Informativo 

Permesso 

Cue-bid che mostri mano forte Permesso 

Cue-bid a salto nel seme avversario che chieda il fermo 

per giocare 3sa 
Permesso 

Qualunque licita di una bicolore debole a 
livello di due o di tre in apertura o in 

intervento che, per accordo, possa essere 

effettuata con tre o meno carte in uno dei due colori 

 
Brown Sticker 

Chiamate psichiche protette o richieste dal sistema Brown Sticker 
 
 

 

 

Interferenze su Apertura Forti e/ Convenzionali e su Apertura 1SA 
 

Tutto è permesso 

 



7. Alert 

Oltre all’Alert e al mancato Alert, è stata inserita la categoria degli ANNUNCI 

(spiegazione autonoma della mano del compagno). 
 

Come “Sistema Naturale” si intende il “Lungo-Corto”. 
 
Apertura 1♣ 

 Se prevede 2+ carte in un sistema naturale, si annuncia: 2+ carte 
 Se prevede 3+ carte in un sistema naturale, si annuncia: 3+ carte 

 Se prevede 4+ carte in un sistema naturale, si annuncia: 4+ carte 
 Giocando Fiori Forte, si annuncia: Forte 

 Giocando altro (ad es. Quadri Sbilanciate): Si allerta 
 
Apertura 1♦ 

 Se prevede 2+ carte, in un sistema naturale, si annuncia: 2+ carte 
 Se prevede 3+ carte, in un sistema naturale, si annuncia: 3+ carte 

 Se prevede 4+ carte, in un sistema naturale, si annuncia: 4+ carte 

 Se prevede 5+ carte, in un sistema naturale, si annuncia: 5+ carte 

 Giocando Quadri Forte, si annuncia: Forte 
 
Aperture Nobili 1♥ - 1♠ 

 Se prevede 4+ carte, in un sistema a base naturale, si annuncia: Nobili IV 
 Se prevede 5+ carte in un sistema a base naturale: NON si annuncia e NON 

si allerta 
 Se prevede 5+ carte, in un sistema a base ♣/♦ forte, si annuncia: Massimo 15 

P.O. 
 Altro: Si allerta 

 

Apertura 1SA 
 Bilanciata(1), si annuncia il range: 10-12, 12-14, 15-17, ecc. 

 Altro o distribuzioni anomale: Si allerta 

 

Apertura 2SA 
 Bilanciata, si annuncia il range: 19-20, 20-22, ecc. 

 Altro o distribuzioni anomale: Si allerta 

 
Apertura 3SA 

 Bilanciata, si annuncia il range: 24-25, ecc. 

 Gambling si annuncia: Gambling senza (con) fermo 
 Altro: Si allerta 

 
Apertura 2♣ 

 Forcing Manche, si annuncia: Forte 
 Altro: Si allerta 

 
Apertura 2♦  

 Monocolore debole, si annuncia: Debole 
 Naturale forte, si annuncia: Forte oppure Forte Passabile 

 Multi si annuncia: Multi*(vedi Note) 

 Altro: Si allerta 
 
Aperture 2♥ - 2♠ 

 Monocolore debole, si annuncia: Debole*(vedi Note) 

 Naturale forte, si annuncia: Forte oppure Forte Passabile 



 Altro: Si allerta 
N.B. Se 2♦multi, 2♥debole e 2♠ debole presentano differenti range di 

punteggio, rispetto alla classica, si dovrà allertare! 

 
Risposta 1SA alle Aperture 1♥ e 1♠ 

 Naturale, non forcing: Nessuna azione 
 Naturale, F 1 giro, si annuncia: Forcing 

 Altro: Si allerta 

 
Risposta 2♣ alla apertura 1SA*(vedi Note) 

 Interrogativa (Stayman, Puppet): Nessuna azione 

 Stayman speculativa: si annuncia 

 
Risposte alla apertura 1SA 

 2♦,2♥,2♠,2SA naturale: Nessuna azione 

 2♦,2♥,2♠,2SA (transfer classici), si annuncia: Transfer 

 Altro (comprese transfer anomale): Si allerta 
 

Risposte alla apertura 2SA 
 3♣ Interrogativa: Nessuna azione 

 Altri significati della risposta 3♣: Si allerta 
 3♦,3♥,3♠,3SA naturale: Nessuna azione 

 3♦,3♥ transfer, si annuncia: Transfer 

 Altro: Si allerta 

 
Intervento 2♥, 2♠ a salto sull’apertura avversaria 

 Debole, si annuncia: Debole 

 Forte, si annuncia: Forte 

 Altro: Si allerta 

 
*NOTE 

a. L’apertura 2♦ potrà essere annunciata Multi se l’opzione debole è nel range 

6-10 PO. Ogni altra ipotesi dovrà essere allertata. 

b. Le aperture 2♥ e 2♠ potranno essere annunciate come “deboli” se sono nel 

range 6-10 PO. Ogni altra ipotesi dovrà essere allertata. 

c. Dopo le aperture di 1SA e 2SA e risposte di 2♣ e 3♣ interrogative (non 

annunciate e non allertate) le rilicite dell’apertore saranno soggette a questa 

normativa: 

 - se Stayman: nessuna azione 
 - se Puppet: annunciate 

 - se altro (es. Baron): allertate 

 

 

N.B. L’annuncio è trattato come una dichiarazione allertata e 
spiegata; ne consegue che il compagno non può correggere 

la spiegazione nel corso della licita e che (art.75) ”Tanto che la 

spiegazione sia o no una corretta esposizione dell’accordo di coppia, un giocatore, 

avendo udito la spiegazione del suo compagno, sa che la sua chiamata è stata 
fraintesa. Tale conoscenza è un’informazione non autorizzata (vedi Art. 16A) ed il 

giocatore deve attentamente evitare di trarne vantaggio (vedi Art. 73C); altrimenti 

l’Arbitro dovrà assegnare un punteggio arbitrale”. 

 



Ad esclusione delle licite per le quali (senza sipario) è previsto l’annuncio, 

dovrebbero essere allertate le seguenti categorie di licite: 
1) Le licite convenzionali. 

2) Le licite naturali che definiscano forza o condizioni di forcing/non forcing 

anomale, rispetto a quelle normalmente utilizzate (es.: Cambio di colore 
naturale NF, dopo apertura del compagno e intervento del secondo di mano). 

3) Quelle licite che abbiano significati speciali, o che siano basate, ovvero 

conducano a speciali accordi tra compagni. 

 

Se si gioca senza sipari, NON vanno allertate le seguenti licite(1): 

a) Ogni tipo di contro e di surcontro, con l’eccezione di quelli che mostrino o 

neghino lunghezza in uno o più colori specifici, oppure i surcontro che, 

nell’ambito della stessa situazione dichiarativa, abbiano significati invertiti 
rispetto al passo (passo positivo e surcontro negativo, o similari). 

b) Ogni licita al livello di quattro o superiore, con l’eccezione di chiamate 

convenzionali al primo giro licitativo. 

(1) N.B.: Quando si gioca con i sipari, andranno allertate le licite di cui al punto b) 
seguente, fatto comunque salvo quanto al punto b) del preambolo, 

nell’ambito di una eventuale richiesta di risarcimento. 

 
Devono essere preallertati: 

 L'uso di attacchi rovesciati o, comunque, di ogni tipo di attacco utilizzato anche 

solo in poche, specifiche situazioni - non diritto. 
 L’uso di attacchi in conto rovesciato, in fase di attacco iniziale. 

 L'uso di aperture a livello di uno che prevedano come forza minima la fascia 

8/10 punti onori. 

 L’uso del sistema base Corto-Lungo. 
 

Chiamate da non allertare (giocando senza sipari) 

 Ogni tipo di contro e di surcontro escluso quelli che mostrano un colore 

specifico o comunque sono inaspettati per gli avversari (in via di modifica). 

 Ogni dichiarazione al livello di quattro o superiore, con l’eccezione di aperture 
convenzionali. 

 

8. Miscellanea 

 Tutti i giocatori, eccetto il morto, possono al loro turno di gioco o di licita, 

consultare la Convention Card degli avversari. 
 È assolutamente proibito consultare la propria carta delle convenzioni. 

 I componenti di una coppia devono giocare lo stesso sistema. 

 Se un giocatore si rende conto di aver dato una spiegazione sbagliata del 

proprio sistema, deve chiamare immediatamente l’arbitro. 
 A seguito di irregolarità per le quali non è prevista una penalità specifica, 

l’Arbitro può applicare una penalità procedurale, a norma dell’art.90. 

 Se un giocatore guarda per errore le carte di un board successivo ed è l’unico a 
vederle: 

- se sono quelle che avrebbe dovuto avere il suo compagno, per quel board 

invertiremo la posizione dei due giocatori; 
- se sono quelle di un avversario, per quel board invertiremo le linee. 

 All’Arbitro è richiesta anche una presenza fisica al tavolo, quindi non state 

troppo lontano e, in caso di discussione accesa tra due giocatori, frapponete il 

vostro corpo tra loro. 
 Ricordiamoci di utilizzare la dizione “informazione non autorizzata” (come 

prevede il codice) e non quella, molto meno accettabile, di “scorretta 

informazione”. 



 Quando l’Arbitro ha dei dubbi su quello che sarebbe successo senza l’infrazione, 

deve risolverli a favore della linea innocente. 
 La cosa più importante che un Arbitro deve fare è chiarire i fatti che sono 

avvenuti al tavolo. Porre le giuste domande (talvolta anche subdole) e appurare 

ciò che è realmente accaduto è una peculiarità che fa di un Arbitro un Arbitro 
Bravo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


