Carta delle Convenzioni

Segnali difensivi
Segnale di incoraggiamento:
Segnale di «conto della carta»:
«conto» pari:
Segnale di preferenza (Lavinthal):

Campionato Allievi 1° Anno

 bassa  dispari  alta
 Si  No
 a scendere  a salire
 Si  No

Attacchi
Da sequenza: la più alta delle contigue
Da un colore di 3+ carte contenente un onore:
Da tre cartine:  la più alta

 l’intermedia

 piccola  conto
 la più piccola

Avvicinamento a slam
Richiesta d’assi

 classica

 3/0-4/1

Nobili 5° Quadri 4°

Caratteristiche delle Aperture
1♣

12/20 punti
1♦
12/20 punti
1♥/1♠
12/20 punti
1SA
15/17 punti
2♣
21+ punti
2♦/♥/♠
21+ punti
2SA
21/22 punti
3 ♣/♦/♥/♠ 6/10 punti

numero minimo carte
numero minimo carte

2
4

numero minimo carte
5
bilanciata o semibilanciata anche nobile
mono o bicolore ♣ o bilanciata 23+
mono o bicolore ♦/♥/♠
bilanciata o semibilanciata anche nobile
barrage

NB: con 4♣ e 4♦ si apre di 1♦

Risposte dopo Aperture 1 a Colore
Apertura 1♣
1♦/♥/♠
Naturali 5+ punti e 4+ carte
1SA
5/10 punti con 4/5 ♣
2♣
12+ punti con 4/5 ♣
3♣
10/11 punti con 6 ♣
Apertura 1♦
1♥/♠
Naturali 5+ punti e 4+ carte
1SA
5/10 punti
2♦
5/9 punti fit
3♦
10/11 punti fit
Apertura 1♥/♠
1SA
5/10 punti no fit
2♥/♠
5/9 punti fit (onori + distribuzione)
3♥/♠
10/11 punti fit (onori + distribuzione)
4♥/♠
12/13 punti fit (onori + distribuzione)

Risposte e sviluppi dopo Apertura 1SA
Passo
2♦/2♥/2♠
2SA
3♣/3♦
3♥/3♠
3SA
4♥/4♠
2♣

bilanciata 0/7 punti
5+ carte 0/7 punti
bil. o semibil. minore 8/9 punti
6 carte
8/9 punti
6 carte
7/8 punti
bil. o semibil. minore 10/14 punti
6 carte
9/12 punti.+ distr.
interrogativa Stayman 8+ punti

Dopo Apertura avversaria 1 a colore
- Colore 1 su 1: 7/8 - 15/16 punti 5+ carte
- Colore 2 su 1: (10)11 - 15/16 punti 6+(5) carte
- Colore a salto: 6+ buone carte e valori di apertura
- 1SA: naturale, 15(16) -18
- Contro: standard

Risposte dopo interrogativa 2♣:
2♦= no quarte nobili
2SA= 2 quarte nobili

Interventi

2♥= 4/5 carte di ♥

2♠= 4/5 carte di ♠

Dopo Apertura avversaria 1SA
- Interventi naturali

Risposte e sviluppi dopo Apertura 2SA
Passo
0/3 punti
3♦
5 carte 10+ punti
3♥/3♠
5 carte 4+ punti
3SA
bil. o semibil. minore 4/9 punti
4♥/4♠
6 carte
4/9 punti
3♣
interrogativa Stayman 4+ punti
Risposte dopo interrogativa 3♣:
3♦= no quarte nobili
3♥= 4/5 carte di ♥
3SA = entrambe quarte nobili

3♠= 4/5 carte di ♠

Risposte dopo Apertura 2♣
2♦= relais

2♥/2♠

= 5 + carte

5+ punti

Risposte dopo Apertura 2♦/2♥/2♠
Appoggio a livello 3
2SA
4♥/4♠
Cambio di colore

fit con visuale di slam
ambiguo (negativo o no fit)
fit senza visuale di slam
5+ carte 4+ punti

Competizione:
a) Dopo Intervento avversario a colore:
- Nuovo colore forzante

5+ carte

- Contro: 7/8+ Un nuovo colore dopo il contro è passabile (meno di 11 p. o.)
- Surlicita: FM mano con fit nel colore dell’apertore
- Appoggio: come senza intervento

b) Dopo Intervento avversario di contro :
- Colore a livello : non forzante
- Colore a salto: 5+ carte non forzante.
- Appoggi: come senza intervento
- Surcontro: qualsiasi mano con (10)11+ po

c) Dopo Intervento avversario di 1SA :
- Nuovo colore: non forzante
- Contro: punitivo

