
PROCEDURA CORRETTA PER ALLERTARE

Quando si deve allertare una licita è necessario utilizzare l’apposito cartellino che deve
essere  presente nel  bidding  box  al  momento dell’inizio  del  torneo,  i  giocatori  sono
invitati a verificarne la presenza e nel caso in cui non vi sia occorre informare l’arbitro

che immediatamente provvederà a darvene uno.

LA PROCEDURA CORRETTA E PREVISTA DALLA NORMATIVA FEDERALE
A TUTTI I LIVELLI DI GIOCO È LA SEGUENTE:

 colui che allerta deve farlo IN SILENZIO, NON deve dare alcuna informazione SE NON richiesta; per
evitare di dare informazioni al suo compagno,

 informazioni  possono  essere  richieste  dall’avversario  SOLO  nel  MOMENTO  in  cui  tocca  a  lui
licitare, NON quando tocca al compagno; per evitare di dare informazioni al proprio compagno,

 nel momento in cui l’avversario ci chiede spiegazioni dobbiamo dire “tutto quello che a noi passa
per la testa quando vediamo quella licita sul tavolo” cioè cosa significa la licita dettagliatamente e le
rilevanti licite alternative, cioè quali tipi di mano non sono previste in quella licita e noi lo sappiamo.

 SENZA SIPARI
◦ il COMPAGNO del giocatore che ha effettuato la chiamata convenzionale prende il cartellino e

lo esibisce DAVANTI AL SUO AVVERSARIO DI DESTRA.
 CON I SIPARI

◦ ENTRAMBI I GIOCATORI allertano la licita convenzionale APPOGGIANDO il cartellino sulla parte
del carrello di pertinenza del PROPRIO AVVERSARIO DI SIPARIO.

◦ Occorre  VERIFICARE che l’avversario  abbia visto l’alert,  cercando i  suoi  occhi  e  facendo un
cenno  di  intesa  e  aspettando  il  suo  riscontro,  meglio  ancora  se  il  destinatario  restituisce
personalmente il cartellino accusandone ricevuta.

Purtroppo è prassi di taluni giocatori battere il dito sul tavolo o sul board pensando di aver ottemperato a quando da
loro dovuto: ciò è considerato come mancato alert.

COMPORTAMENTI DIFFORMI IN CASO DI CHIAMATA ARBITRALE SONO SOGGETTI A RETTIFICHE.
SI DEVONO ALLERTARE LE SEGUENTI LICITE:

 le licite convenzionali, quelle che abbiano significati speciali o che siano basate su speciali accordi
di coppia,

 i cambi di colore a salto, le risposte a salto, le interferenze a salto che siano NON FORZANTI.
 I X o XX che mostrano una lunga o una corta in un colore quindi va allertato p.es. X del secondo di

mano sull’apertura di 1 SA se mostra un colore lungo.
 I XX negativi SOS, il X e il Passo di risposta su fiori forte dopo intervento
 le aperture convenzionali a livello di 4 e +
 le aperture di 2 debole.
 i salti forti  in intervento 

NON SI DEVONO ALLERTARE (con i sipari invece si allertano anche queste)
 I X o XX 
 le licite a livello di 4, quindi NON si allertano interventi a livello di 4 o + anche convenzionali tipo

bicolori o transfert, cue bid, splinter, richieste d’assi e risposte.
 I salti deboli in interferenza di forza fino ad 11 punti
 le aperture a livello di 2 con un minimo di 19 punti: 
 l’apertura di 1 SA 15/18 punti


