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

 bassa  dispari  alta
 Si  No
 a scendere  a salire
 Si  No

Carta delle Convenzioni

Campionato Allievi 2° Anno

Attacchi

Nobili 5° Quadri 4°

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

Caratteristiche delle Aperture
1♣

12/20(21)

numero minimo di carte:

2

numero minimo di carte:
4
1♦ 12/20(21)
numero minimo di carte:
5
1♥/1♠ 12/20(21)
1SA a)  15/17;
5332 nobile:
 no
 si
2♣: a)  Forte con le ♣ o bilanciato 23+ b)  Forte con le ♣
2♦♥♠ a)  Forte b)  Debole
2SA: a)  21/22; b)  ..../….; 5332 nobile:  no  si
3 col. : Barrage
4 col. : Barrage

Risposte dopo Aperture uno a Colore
- 1 su 1: Naturali; 5+punti e 4+carte
- 2 su 1: a)  FM salvo ripetiz./2SA; b)  FM salvo ripetiz.; c)  FM
- 1SA: a)  Naturale non forzante; b)  Forzante su 1♥ e 1♠
- 2SA: Naturale non forzante
- 1♣-2♣: «Colore nuovo» (cambio di colore)
- 1♦-2♦: Appoggio debole
- 1♣-3♣ (e 1♦-3♦): Appoggio invitante
- Appoggi a 2 nel nobile: deboli 5-(9)10
- Appoggi a 3 nel nobile: a)  invitante ; b)  barrage
- Appoggi a 4 nel nobile: a)  fit + rivalutazione; b)  barrage
- Cambio di colore a salto: 6+ carte chiuse o semichiuse, FM

Interventi

Risposte e sviluppi dopo Apertura 1SA

Dopo Apertura avversaria «1 a colore»

2♦/2♥: a)  Naturale b)  Transfer

Risposte dopo interrogativa a 2♣:

- Colore 1 su 1: 7/8 -16 po 5+ carte
- Colore 2 su 1: (10)11 6+ carte
- Colore a salto: 6+ buone carte e mano
a)  media 11/14
b)  forte 15+
1SA: naturale, 15 -17 bilanciati
in continuazione Stayman a)  2♣; b)  surlicita
- «Contro»: standard

2♦=……… 2♥=……...

2♠=……… 2SA=…......

Dopo Apertura avversaria «1SA»

3♣=…...… 3♦=………

3♥=……...

- Interventi naturali

2♠:
2SA:
3 ♣:
2 ♣:

 Naturale b)  Transfer ♣ c)  Transfer per un minore
a)  Naturale b)  Transfer ♦
a)  Invitante b)  Debole
c)  Transfer ♦
a)  Stayman (positiva) b)  Puppet Stayman
a)

3♠=………

Competizione:

Risposte e sviluppi dopo Apertura 2SA

 Naturale
3♥: a)  Naturale
3♠: a)  Naturale
3♣ a)  Stayman
3♦:

a)

 Transfer
b)  Transfer
b)  Bicolore con 5♠ 4♥
b)  Puppet Stayman
b)

Risposte dopo interrogativa a 3♣:

3♦=………... 3♥=………... 3♠=………... 3SA=….........

Risposte e sviluppi dopo Apertura 2♣
a)  Naturali (2♦ di attesa); b)  Altro

Accostamento a Slam
Blackwood:  a 4 Assi  a 5 Assi;
Risposte: 5♣=………. 5♦=…………5♥=…………. 5♠=…………
Cue-bid:

 Si  No

a) Dopo Intervento avversario a «colore» :
- Nuovo colore forzante e…  sempre 5+ carte  anche 4 carte a liv.1
- Contro:7/8+, ricerca di fit. Un nuovo colore dopo aver detto contro è
passabile (meno di 11 p. o.)

- Surlicita: FM mano con fit nel colore dell’apertore
- Appoggi: come senza intervento

b) Dopo Intervento avversario di «contro» :
- Colore a livello 2 o a salto: 5+ carte non forzante.
- Colore a livello 1:
 forzante
- Appoggi: come senza intervento
- Surcontro: qualsiasi mano con (10)11+ po

 non forzante

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

