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CAMPIONATI ASSOLUTI 
A SQUADRE MISTE 

Salsomaggiore Terme, 30 Maggio - 2 Giugno 2013 

N on date lezioni  
(a meno che non siate pagati per farlo). 

 

N on dite al compagno qualcosa che non 
vorreste sentirvi dire da lui.  

Nell’incertezza, astenetevi. 
 

N on parlate a carte viste  
(non criticate il compagno per azioni per-

fettamente normali che però, nella fattispecie 
non si sono rivelate vincenti). 

 

A  meno che non vogliate sgombrare imme-
diatamente il campo da eventuali equivoci 

strutturali, misunderstanding e simili, evitate le 
discussioni sulla mano appena giocata. Se proprio 
non ci riuscite, siate discreti, partecipi, gentili, tran-
quilli (potrei continuare…). 

 

N on dimenticate mai che voi e il vostro 
partner state dalla stessa parte e non 

contro. 
 

N on dimenticate che il vostro compagno 
vuole vincere almeno quanto voi. 

 

S e sentite la necessità impellente di essere 
antipatici, sarcastici, critici o bruschi, scu-

satevi e andatevi a fare una passeggiata (e che 
sia lunga…). 
 

N ei ritagli di tempo, nelle pause tra mano e 
mano, non parlate di Bridge. 

 

S e volete consultare un altro giocatore cir-
ca un disastro in cui siete incappati, dategli 

le vostre carte e non quelle del compagno. 
 

N on criticate MAI il vostro compagno di 
fronte ad altri. 

 

N on dimenticate mai che stiamo parlando 
di un gioco di carte. 

Consigli per essere un buon partnerConsigli per essere un buon partnerConsigli per essere un buon partner 
di Marty Bergen 

Prima di sedersi per discutere sul sistema, qualsiasi coppia dovrebbe partire col piede giusto.  
Metà della vittoria si guadagna essendo buoni partner.  
Osservate strettamente le regole che seguono, sempre e comunque.    
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Il Bridge è un Tango per due... 



2 

Campionati Assoluti a Squadre Miste 2013 

PROGRAMMA DEL CAMPIONATOPROGRAMMA DEL CAMPIONATOPROGRAMMA DEL CAMPIONATO   
Giovedì 30 Maggio  
 

11.00 -16.00: Palazzo dei Congressi  
 Conferma Squadra e consegna obbligatoria 
di una copia della Convention Card. 
16.15: Sala Bridgerama Riunione dei Capitani 
16.30: I incontro 
21.20: II incontro 
 
Venerdì 31 Maggio  
14.30: III incontro 
17.20: IV incontro 
21.30: V incontro  

Sabato 1 Giugno  
10.30: VI incontro 
15.00: VII incontro 
17.40: VIII incontro 
 
Domenica 2 Giugno  
10.30: IX incontro 
 

13.00: Premiazione 
 

indirizzo web:  

bdi.federbridge.itbdi.federbridge.itbdi.federbridge.it   
 

 Il sito di Bridge D’Italia Online verrà 
aggiornato in questi giorni con gli articoli dei bollettini, scatti e video dalla sede di gara.  
 Non avete il computer con voi? Nessun problema: il sito è ottimizzato per una visualizzazione 
confortevole da tutti i dispositivi mobili. 

CAMPIONI ITALIANI  A SQUADRE MISTE 2012 

Squadra LAVAZZA: Marion MICHIELSEN, Cecilia Marie RIMSTEDT, Maria Teresa LAVAZZA,  
Giorgio DUBOIN, Agustin MADALA, il Vicepresidente FIGB Giuseppe FAILLA, Norberto BOCCHI 

1. L’introduzione di un telefono cellulare o smartphone accesi o in standby è 
sanzionata con una penalità di 4 VP.  
2. L’uso di uno smartphone è sanzionato con l’allontanamento del giocatore 
colpevole per la durata dell’incontro e la perdita dell’incontro stesso a tavolino.  

 

I n caso di esigenze eccezionali l’organizzazione ha previsto un  
servizio di ritiro, custodia e riconsegna dei cellulari e delle apparecchiature 
elettroniche. Questo servizio non comporta alcuna responsabilità da parte 

dell’organizzazione in merito alla salvaguardia di quanto ricevuto in temporanea 
consegna e nell’usufruirne i giocatori contestualmente scaricano l’organizzazione da qualsivoglia re-
sponsabilità.  


