
NORMATIVE SUI SISTEMI PERMESSI 

La Commissione Albo Arbitri, nella sua ultima riunione a margine del master per arbitri nazionali
tenutosi dal 6 al 9 ottobre, su proposta del Direttore della scuola Arbitrale, ha deliberato di
intervenire in materia di corrente interpretazione di alcune delle norme in vigore. La finalità è quella
di adeguare le procedure arbitrali nazionali in materia, agli standard internazionali e riguardano
alcuni aspetti particolari che qui di seguito vengono illustrati. 

Tali nuove interpretazioni e procedure, una volta deliberati dal Consiglio Federale, diverranno
esecutive sul territorio nazionale, a partire, indicativamente, così come è prassi in tali circostanze, dal
1 gennaio prossimo venturo.  

Vediamole in particolare: 

Brown Stickers – Adeguamento alla lettera della normativa e alla sua interpretazione a livello di
competizioni EBL e WBF, per cui, una convenzione, per essere considerata una Brown Sticker, deve
avere una o più versioni deboli, dove per tali si intendono mani di forza inferiore a 10 Punti Onori
(PO). 

In assenza di mani di questo tipo, ogni trattamento convenzionale è ammesso e, quindi, quando tutte
le mani previste superino i 9 PO (almeno 10) non è necessario garantire un colore. 

Le convenzioni di uso più comune toccate da questa nuova interpretazione sono: 

- le aperture con mani tricolori con singolo indeterminato, per le quali erano fino ad oggi richiesti 13
PO; 

- l’apertura di 3  Gambling, cioè un’apertura che garantisce un colore solido con – o meno – un 
fermo laterale. Questa era fino ad oggi vietata, a meno che non garantisse 13 PO (quindi un fermo
laterale). 

Definizione di “Mano Bicolore” – In aderenza a quanto riportato nel WBF Conventions Booklet,
quando non altrimenti specificato una mano è da considerarsi bicolore quando preveda almeno nove
carte complessive nei due colori che la compongono, distribuiti almeno 5-4. 

La nuova interpretazione va a intervenire là dove la vecchia prevedeva almeno dieci carte distribuite
5-5. 

Interferenze di 2  e 2  Landy e interferenza di 2  Brozel – Sempre in accordo con la definizione 
che ne viene data nel sopra citato WBF Conventions Booklet, ove non altrimenti specificato il
termine di Landy si riferisce ad una mano che contenga almeno la 4-4 nei colori nobili, e così per 
l’interferenza di 2  Brozel. 

La nuova interpretazione interviene là dove la vecchia prevedeva almeno la 5-4. 


