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Sommario

Lo scopo di questo scritto è quello di descrivere la procedura che l’arbitro do-
vrebbe seguire in caso di attacchi fuori turno quando i sipari sono in uso. Visto
che situazioni apparentemente simili possono portare a conclusione molto diverse, è
importante che l’arbitro sia in grado di riconoscere di quale informazioni ha bisogno
per formulare un corretto dispositivo.

Nel capitolo 1 verranno introdotti i concetti base e verranno escluse alcune situa-
zioni speciali che saranno poi oggetto del capitolo 4 in modo da rendere l’argomento
il più fluido possibile. Nel capitolo 2 verrà descritta la logica secondo cui l’arbitro
dovrebbe procedere e verrà formulato un quadro riassuntivo di tutte le situazioni
trattate. Nel capitolo 3 queste diverse possibilità verranno analizzate caso per caso,
producendo ogni volta il corretto dispositivo arbitrale. L’appendice ?? raccoglierà
i riferimenti normativi che supportano le procedure descritte.

1 L’attacco fuori turno: una ricetta complicata

Quando viene chiamato al tavolo, l’arbitro non sa ancora cosa lo aspetta. La prima,
di solito facile, operazione è quella di riconoscere di quale aiuto il tavolo abbia bisogno:
talvolta un errore di segnatura, talaltra volta una contestazione della dichiarazione av-
versaria e, perché no, ogni tanto anche un banale attacco fuori turno. Ma, come un cuoco
che raccoglie un’ordinazione in osteria, l’arbitro deve essere molto attento ai dettagli:
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“Un’insalata mista senza cetrioli per favore” (comprensione dell’esatto argomento della
chiamata),“Una prosciutto e funghi senza prosciutto per favore” (ogni anomalia merita
attenzione), “Avete allergie?” (verifica delle responsabilità). Alcune situazioni partico-
lari possono confondersi con l’usuale attacco fuori turno e l’arbitro deve essere bravo a
riconoscerle e a trattarle in modo diverso:

-1 Carta esposta durante la dichiarazione: una carta cade dalla mano di un giocatore
e risulta in posizione tale da poter essere visibile per il compagno. Ormai la carta
è stata vista e i giocatori chiamano l’arbitro, magari lasciando la carta scoperta sul
tavolo.

-2 Pensando che la dichiarazione sia finita non avendo visto uno o più cartellini
dichiarativi sul carrello, un giocatore attacca e il sipario viene aperto.

-3 Come sopra, a dichiarazione finita il dichiarante (o il morto) attacca pensando di
essere un difensore.

Arbitrare questi casi come usuali attacchi fuori turno è come mettere i cetrioli nell’in-
salata mista: il cliente resterà certamente deluso. Ma questa volta l’ordinazione è facile
facile: “Un’amatriciana fuori turno coi sipari”!!

2 La raccolta degli ingredienti

Un buon cuoco sa bene cosa serve per preparare una vera amatriciana:

== La chiave della ricetta, il guanciale: in presenza dell’attacco fuori turno a carta
scoperta1 è possibile che anche l’altro giocatore abbia attaccato. Si presentano
quindi tre casi:

NA Nessun Attacco. Il compagno del colpevole non ha attaccato

AC Attacco Coperto. Il compagno del colpevole ha attaccato a carta coperta

AS Attacco Scoperto. Il compagno del colpevole ha attaccato a carta scoperta

== L’amalgama, il pomodoro: Qualcuno ha aperto il sipario2 e, a seconda dei casi,
qualcuno ha richiesto che venisse aperto. Quattro situazioni possono presentarsi:

NR Nessun Responsabilità. Il sipario è stato aperto a seguito del corretto attacco
dall’altro lato, senza che nessun giocatore dal lato dell’attacco irregolare abbia
contribuito.

RA Responsabilità della linea dell’Attaccante . Il sipario è stato aperto per la sola
colpa dei difensori.

RG Responsabilità della linea del Giocante . Il sipario è stato aperto per la sola
colpa di vivo e morto.

RC Responsabilità Condivisa . Il sipario è stato aperto per concorso di colpa delle
due parti.

1nel caso sia a carta coperta, tale carta verrà semplicemente ritirata
2se il sipario non è ancora stato aperto e l’irregolarità viene messa in evidenza, arbitro semplicemente

farà ritirare l’attacco irregolare e autorizzerà l’uso delle informazioni da esso derivanti
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== Il tocco finale, il pecorino di Amatrice: Dopo l’attacco il vivo e/o il morto potreb-
bero aver scoperto delle carte prima dell’apertura del sipario3. Di conseguenza, una
o entrambe le seguenti complicazioni possono presentarsi:

MS Il supposto Morto Scopre (o comincia a scoprire) le sue carte

VS Il supposto Vivo Scopre (o comincia a scoprire) le sue carte

Questa è la tabella riassuntiva che verrà compilata nei capitoli seguenti:

NA
nessun
attacco

AC
attacco
coperto

AS
attacco
scoperto

NR
nessuna

responsabilità

IMPOSSIBILE CASO 1 CASO 2

RA
responsabilità
attaccante

CASO 1 CASO 1 CASO 2

RG
responsabilità

giocante

CASO 3 CASO 3 CASO 4

RC
responsabilità
condivisa

CASO 3 CASO 3 CASO 4

Quando l’arbitro arriva al tavolo e realizza che il problema è un attacco fuori turno,
deve prima di tutto scoprire se l’attacco è stato suggerito o il altro modo indotto da un
componente della linea del dichiarante. In tal caso farà ritirare l’attacco irregolare senza
ulteriori rettifiche4.

Diversamente egli deve soltanto raccogliere gli ingredienti. Il guanciale è solitamente
una questione facile perché nei casi AC e AS saranno presenti due carte di attacco anziché
una soltanto. Malgrado questo è possibile che un giocatore abbia riposto nella propria
mano l’attacco regolare coperto5 una volta vista la carta scoperta irregolare del compagno.

Il vero problema è il pomodoro: spesso i giocatori non ricordano chi abbia aperto il
sipario o chi abbia bussato per chiederne l’apertura. In questo caso l’arbitro, in assenza di
prove contrarie che dovrebbe sforzarsi di trovare, supporrà che la corretta procedura sia
stata seguita e che pertanto la linea del dichiarante abbia manovrato l’apertura. Quando

3carte scoperte successivamente devono essere trattate secondo le disposizioni dell’articolo 11 se l’irre-
golarità è già stata palesata. L’intervallo tra l’apertura del sipario e la messa in evidenza dell’irregolarità
è sempre vuoto eccetto il caso in cui sia presente il solo attacco irregolare e ciò non venga notato. Questo
caso verrà trattato nel capitolo 4

4come disposto dall’articolo 47E1
5violando l’articolo 41A
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invece le due coppie sono in fermo disaccordo l’arbitro giudicherà con le prove che riesce
a raccogliere, sempre ricordando che il mancare deliberatamente di prevenire che una
irregolarità venga trasmessa all’altro lato del sipario costituisce in effetti un concorso di
colpa. A questo scopo, come in qualsiasi altro caso arbitrale ma in particolare quando
è cruciale la raccolta delle prove tramite il dialogo con i giocatori, è molto importante
chiudere il sipario e parlare separatamente con ciascun lato.

Per il pecorino, solitamente le carte esposte sono ancora sul tavolo quando l’arbitro
arriva ma è buona norma domandare nel caso non ve ne siano.

3 Il pranzo è servito!

Guardando la tabella precedente si può subito osservare che il pecorino non è menzionato.
È quindi importante stabilire subito quali effetti avrà l’esposizione delle carte della linea
del dichiarante sul giudizio finale. Per quanto riguardaVS, la situazione è molto semplice:
visto che è impossibile che il supposto vivo cerchi di scoprire delle carte (quindi pensando
di essere morto) avendo un attacco esposto alla sua sinistra, l’unico caso possibile è quello
in cui egli scopra le carte avendo un attacco scoperto a destra (e pertanto irregolare, perché
lui è il supposto giocante). In questo caso egli diventa automaticamente corresponsabile e
l’arbitro arbitrerà come nei casi RG o RC. Anche nel caso MS una delle due possibilità è
assurda (quella in cui l’attacco viene scoperto alla sinistra del supposto morto) e nell’altro
caso il morto sta semplicemente seguendo la corretta procedura scoprendo le carte dopo
che un attacco regolare è stato esposto. Tali carte non avranno mai necessità di essere
ritirate in quanto, come vedremo in seguito, in tutti i casi quello diventerà il morto e
l’attacco corretto sarà mantenuto. Vale la pena osservare che il morto non può cominciare
a scoprire le proprie carte fintanto che l’attacco regolare non venga scoperto6; nel caso
lo faccia e si scoprisse poi un attacco fuori turno dall’altro lato del sipario con la sola
responsabilità dei difensori, il supposto giocante sarà obbligato ad accettare l’attacco
fuori turno e a diventare giocante7.

Vediamo ora come procedere una volta reperiti gli ingredienti. C’è una netta linea di
demarcazione (evidenziata anche nella tabella) tra i casi dove la linea del dichiarante si è
resa in qualche modo corresponsabile (RG e RC) e quelli in cui solo il partito dei difensori
ha commesso infrazioni (NR e RA). In questo secondo caso l’arbitraggio è estremamente
facile in quanto rispecchia ciò che l’arbitro farebbe senza sipari:

CASO 1

guanciale: NA o AC (nessun attacco o attacco regolare coperto)

pomodoro: NR o RA (apertura regolare o sola colpa dei difensori)

L’arbitro farà ritirare l’eventuale attacco regolare a carta coperta e darà al dichiarante
tutte le opzioni. Tutto esattamente come senza sipari.

CASO 2

guanciale: AS (attacco regolare scoperto)

pomodoro: NR o RA (apertura regolare o sola colpa dei difensori)

6articolo 41D
7articolo 54C
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L’arbitro tratterà questo caso come se i due attacchi fossero stati simultanei: l’attacco
regolare rimane e l’attacco irregolare diventa una carta penalizzata maggiore. Anche in
questo caso tutto si svolge come senza sipari (qui il sipario è solo il mezzo che garantisce
la simultaneità degli attacchi).

Quando invece il partito del dichiarante ha contribuito all’infrazione (RG o RC) la
situazione cambia e ancora una volta ci sono soltanto due possibilità:

CASO 3

guanciale: NA o AC (nessun attacco o attacco regolare coperto)

pomodoro: RG o RC (apertura per sola colpa della linea del giocante o colpa condivisa)

L’arbitro farà ritirare l’eventuale attacco regolare a carta coperta. L’attacco irregolare
diventa valido e il supposto giocante rimane tale. La prima carta, dopo l’esposizione delle
carte del morto, verrà giocata dalla mano del vivo.

CASO 4

guanciale: AS (attacco regolare scoperto)

pomodoro: RG o RC (apertura per sola colpa della linea del giocante o colpa condivisa)

L’arbitro farà ritirare l’attacco irregolare, che non diventerà carta penalizzata.

Chi può usare le informazioni?

Nella descrizione dei vari possibili dispositivi alcune carte sono state ritirate. Quali
giocatori possono usare le informazioni connesse?.

Per il partito dei difensori la situazione è molto semplice: l’eventuale attacco irregolare
ritirato è un’informazione non autorizzata per il compagno (articolo 16C) cos̀ı come le
carte eventualmente esposte dal vivo e poi ritirate.

Il giocante può usare l’informazione relativa all’attacco irregolare ritirato se tale attac-
co era dal suo lato del sipario (purché non fosse stato proprio lui ad invitare l’avversario
ad attaccare erroneamente) oppure se, altrimenti, il suo partito non era in alcun modo re-
sponsabile dell’apertura del sipario. Diversamente tale informazione è soggetta all’articolo
16C.

4 Alcuni casi particolari

4.1 attacco fuori turno scoperto in ritardo

Per quanto abbiamo visto nei capitoli precedenti, se un giocatore attacca fuori turno
e il sipario viene aperto con il contributo del partito del giocante, tale attacco diventa
valido e il supposto giocante diventa tale. Ma cosa accade se, dopo che il sipario è
stato aperto nessuno si accorge dell’irregolarità e il giocante in potenza stende la propria
mano? Senza sipari questo non è un problema in quanto tale scelta è una di quelle che
il giocante ha a disposizione. Con i sipari invece, nel caso di corresponsabilità, lui non
avrebbe a disposizione questa opzione. L’arbitro, se chiamato successivamente, arbitrerà
che il gioco continui e si riserverà di modificare il risultato nel caso trovi applicazione
l’articolo 72C. Anche una sola carta esposta dal vivo prima che venga attirata l’attenzione
sull’irregolarità rende obbligatoria la continuazione del gioco con quel morto.
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4.2 attacco iniziale del dichiarante

Quando il dichiarante effettua un attacco iniziale a dichiarazione terminata (vedi pa-
ragrafo seguente altrimenti), l’articolo 54E, che fa riferimento all’articolo 24, regola la
situazione. A dire il vero tale articolo è applicabile soltanto durante la dichiarazione, che
è però già terminata. La carta erroneamente esposta viene ritirata ed è una informazione
autorizzata per l’avversario dallo stesso lato del sipario.

A Riferimenti normativi

• 11 - Perdita del diritto a una rettifica

A.Comportamento della linea innocente Il diritto alla rettifica di un’irregolarità po-
trà essere annullato se l’uno o l’altro componente della linea innocente intraprende
una qualunque iniziativa prima di chiamare l’Arbitro. Se una linea ha tratto un
vantaggio per il tramite di una susseguente azione intrapresa da un avversario nel-
l’ignoranza delle disposizioni del relativo Articolo, l’Arbitro modificherà solamente
il risultato di tale linea eliminando il vantaggio acquisito. L’altra linea manterrà il
risultato ottenuto al tavolo.

• 16B. Informazione estranea dal compagno

1. Ogni e qualunque informazione proveniente dal compagno che possa suggeri-
re una chiamata o una giocata è un’informazione non autorizzata. Ciò include
commenti, domande, risposte a domande, alert inattesi o mancanza di alert, ine-
quivocabile esitazione, inconsueta velocità, speciale enfasi, tono, gesti, movimenti o
manierismi.

(a) Un giocatore non può scegliere una chiamata o una giocata che sia dimostrabil-
mente suggerita, rispetto ad un’altra, da un’informazione non autorizzata se l’altra
chiamata o giocata é una logica alternativa.

(b) Una logica alternativa è un’azione che una significativa porzione di giocatori del
livello di quelli in questione, utilizzando i metodi della coppia in esame, prenderebbe
in seria considerazione e che alcuni dei quali potrebbero scegliere.

2. Quando un giocatore ritenga che un avversario abbia reso disponibile questo
tipo di informazione, e ne possa risultare un danno, potrà, a meno che la Regu-
lating Authority non lo vieti (la quale può richiedere che venga chiamato l’Arbi-
tro),annunciare che si riserva il diritto di richiedere l’intervento dell’Arbitro (gli
avversari dovrebbero chiamare immediatamente l’Arbitro se contestano il fatto che
potrebbe essere stata trasmessa un’informazione non autorizzata).

3. Quando un giocatore abbia sostanziali motivi di credere che l’avversario in
possesso di una logica alternativa abbia scelto un’azione suggerita da tale infor-
mazione, egli dovrebbe chiamare l’Arbitro una volta che il gioco sia terminato8.
L’Arbitro dovrà attribuire un punteggio arbitrale (vedi Art. 12C1) qualora ritenga
che l’infrazione a questo articolo si sia tradotta in un vantaggio per il colpevole.

• 16C. Informazione proveniente da chiamate o giocate ritirate.

8chiamare l’Arbitro prima o dopo non costituisce un’infrazione

FederazioneItalianaGiocoBridge 13a Convention Nazionale degli Arbitri Salsomaggiore 2019



- 7 -

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

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

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

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

• 16D. Informazione estranea proveniente da altre fonti

1. Quando un giocatore riceva accidentalmente informazioni estranee riguardanti
un board che sta giocando o che ancora deve giocare, come guardando la mano
sbagliata; udendo chiamate, risultati o rilievi, vedendo delle carte a un altro ta-
volo; o vedendo le carte appartenenti ad un altro giocatore al suo stesso tavolo
prima che cominci la licitazione (vedi anche Art. 13A), l’Arbitro dovrebbe esserne
immediatamente informato, preferibilmente dallo stesso giocatore che ha ricevuto
l’informazione.

2. Se l’Arbitro ritiene che l’informazione potrebbe probabilmente interferire con il
normale svolgimento del gioco, prima che venga effettuata una qualunque chiamata,
egli può:

(a) qualora il tipo di competizione ed il metodo di calcolo dei risultati lo permettano,
modificare le posizioni dei giocatori al tavolo, in modo che il giocatore in possesso
dell’informazione su una mano venga in possesso della mano stessa;

(b) qualora il tipo di competizione lo permetta, richiedere che quel board venga
rismazzato per quei concorrenti;

(c) permettere il completamento del gioco del board, rimanendo pronto ad at-
tribuire un punteggio arbitrale qualora ritenga che l’informazione estranea abbia
condizionato il risultato;

(d) assegnare un punteggio arbitrale (per tornei a squadre vedi Art. 86B) 3. Se tale
informazione estranea viene ricevuta dopo che sia stata effettuata la prima chiamata
della licitazione, e prima che il gioco del board sia stato portato a compimento,
l’Arbitro procede come in 2(c) o 2(d).

• 41A.Carta d’attacco iniziale coperta

Dopo che una licita, un contro o un surcontro siano stati seguiti da tre passo
in rotazione, il difensore alla sinistra del presunto dichiarante effettua l’attacco
iniziale a carta coperta*. La carta d’attacco coperta può essere ritirata solo dietro
disposizioni dell’Arbitro dopo che sia stata commessa una irregolarità (vedi Art.
47E e Art. 54); la carta ritirata deve essere riposta nella mano del difensore.

[...]

D. Mano del morto
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Dopo che la carta d’attacco iniziale sia stata scoperta, il morto stende la propria
mano sul tavolo davanti a sé, scoperta, divisa per seme, 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 atout vengono posizionate alla
destra del morto. Il dichiarante gioca sia la sua mano che quella del morto.

• 47E.Cambio di giocata a seguito di una errata informazione

1. Un attacco (o gioco di una carta) fuori turno viene ritirato senza ulteriore
rettifica se il giocatore era stato erroneamente informato da un avversario che era
il suo turno di attacco o di gioco (Vedi Art. 16C). In tale circostanza un attacco
o gioco non può essere accettato dall’avversario di sinistra e l’ Art. 63A1 non si
applica.

• 54 - Attacco iniziale a carta scoperta fuori turno

Quando l’attacco iniziale fuori turno venga scoperto, ed il compagno del colpevole
abbia invece attaccato a carta coperta, l’Arbitro richiederà che l’attacco a carta
coperta sia ritirato. Inoltre:

A.Il dichiarante stende la sua mano

Dopo che un attacco iniziale fuori turno venga scoperto, il dichiarante può stendere
la sua mano; egli diviene il morto. Se il dichiarante comincia a stendere la sua
mano, e nel farlo espone una o più carte, deve stendere la sua mano completa. Il
morto diventa il dichiarante.

B.Il dichiarante accetta l’attacco

Quando un difensore scopra la carta d’attacco iniziale fuori turno, il dichiarante
può accettare l’attacco irregolare come previsto nell’Art. 53, e le carte del morto
vengono stese secondo quanto disposto nell’Art. 41.

1. La seconda carta nella presa viene giocata dalla mano del dichiarante.

2. Se il dichiarante gioca la seconda carta nella presa dal morto, la carta del morto
non potrà essere ritirata tranne che per correggere una renonce.

C.Il dichiarante è obbligato ad accettare l’attacco

Se il dichiarante potrebbe aver visto qualsiasi carta del morto (eccetto le carte che il
morto potrebbe aver esposto durante la licitazione e che erano soggette all’Art. 24),
egli dovrà obbligatoriamente accettare l’attacco ed il presunto dichiarante diventa
dichiarante.

D.Il dichiarante rifiuta l’attacco iniziale

Il dichiarante può richiedere ad un difensore di ritirare il suo attacco iniziale fuori
turno a carta scoperta. La carta ritirata diventa una carta penalizzata maggiore e
trova applicazione l’Art. 50D.

E.Attacco iniziale dalla linea sbagliata

Qualora un giocatore della linea del dichiarante tenti di effettuare un attacco
iniziale, troverà applicazione l’Art. 24.

• 72C.Consapevolezza di un potenziale danneggiamento. Se l’arbitro determina che
un giocatore colpevole avrebbe potuto essere consapevole, al momento della sua
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irregolarità, che questa avrebbe ben 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.
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