
Corso di avviamento al Bridge
Lezione 3

I contratti

Quello che noi  vogliamo imparare è  il  BRIDGE AGONISTICO con uno
scopo chiaro: vincere un torneo. 
Ispirandoci  a  Monsieur  de  la  Palisse  diremo  che  per  farlo  occorre
conquistare più punti degli avversari. 
I punti si accumulano in base alle prese fatte, ma ancora più precisamente
rispettando il numero di prese dichiarate in un contratto.

Dato  che  la  fase  dichiarativa  è  una  specie  di  asta  (licita),  si  definisce
CONTRATTO l'impegno,  da parte del  giocante,  ad effettuare un tot  di
prese dichiarate.

Per denominare un contratto si indica un numero seguito da un seme.
Esempi.
4♠: significa che il giocante si impegna ad effettuare 4 prese, più il plafond,
utilizzando come atout picche. 
3SAsignifica che il giocante si impegna ad effettuare 3 prese, più il plafond,
senza utilizzare un seme di atout.
2♦: significa che il giocante si impegna ad effettuare 2 prese, più il plafond,
utilizzando come atout picche. 

Cosè il plafond? Il PLAFOND è un numero fisso: 6 (sei).

Vediamo nei  nostri  esempi quante  prese si  impegna a  vincere  il  nostro
giocante.
4♠ il giocante si impegna ad effettuare 10 prese (6 di base + 4 dichiarate)
3SA il giocante si impegna ad effettuare 9 prese (6 di base + 3 dichiarate)
2♦ il giocante si impegna ad effettuare 8 prese (6 di base + 2 dichiarate)



La definizione del  contratto ci  aiuta  a completare la  lezione precedente
della quale rivediamo le due fasi fondamentali:
[1] Prima si sceglie la linea giocante in base ai punti.
[2] Quindi l'Apertore indaga col Rispondente per definire il seme di atout o
l'eventuale gioco a SA se non si trova il fit in nessuno dei quattro colori.

Ci eravamo fermati qui. Possiamo procedere ora col punto...
[3]  In  base  alla  tavola  dei  contratti,  il  Rispondente  è  in  grado  di  dire,
essendo a  conoscenza  del  propri  punti,  sommati  a  quelli  dichiarati  dal
compagno, quale contratto adeguato devono giocare.

La terza lezione finirebbe qui... la parte che segue serve solo a spiegare un 
concetto che ai fini dell'agonismo è importante: perché conviene rischiare 
un contratto alto, di molte prese, quando potremmo limitarci a dichiarare 
sempre a livello di 1 e facilmente manterremmo tutti i contratti?
La risposta è: perché più si rischia, più si guadagna. Allora sorge un'altra 
domanda: quanti punti si guadagnano dichiarando molte prese? È quello 
che scopriremo proseguendo la lettura, ma non è importante imparare 
tutto a memoria perché durante la fase di gioco del bridge troveremo 
diversi strumenti sia cartacei che elettronici che ci aiuteranno.



I PUNTI

Solo una coppia può vincere punti:
quella del contratto, se lo mantiene

oppure
l'altra coppia se il contratto è caduto.

Partiamo dal valore delle prese cadute:

VALORE DELLE PRESE CADUTE
Dichiarante in prima (VERDE): 50 punti per ogni presa in meno
Dichiarante in zona (ROSSO): 100 punti per ogni presa in meno

Esempio.
Contratto 2♦. Impegno: 8 prese.
Se il giocante non raggiunge 8 prese, ma si ferma a 5, il contratto è caduto di 3 
(normalmente si dice che il giocante è andato sotto di 3 oppure 3 down).
In questo caso la linea avversaria vince:

150 punti se il giocante è in prima (50 * 3)
300 punti se il giocante è in zona (100 * 3)

Vediamo ora il valore delle prese nei contratti mantenuti...

VALORE DELLE PRESE

 ♣ o ♦ (colori minori) ogni presa = 20 punti
 ♥ o ♠ (colori maggiori, o nobili) ogni presa = 30 punti
 S.A. ogni presa = 30 punti,

 ma la prima vale 40 punti

Ai fini del calcolo dei punti le prese del plafond non contano, si guadagna solo sulle 
prese dichiarate. 
Riprendendo l'esempio iniziale (4♠), mantenendo l'impegno di vincere tutte le 10 
prese, si maturano solo i punti delle 4 dichiarate.
Altro esempio: 1SA. Il giocante si è impegnato ad effettuare 7 prese senza l'utilizzo 
dell'atout, se rispetta il contratto porta in dote alla sua coppia i punti per la sola presa 
dichiarata (eccedente il plafond).
Nota Bene. Se il giocante non solo mantiene il contratto, ma ottiene più prese rispetto 
a quelle dichiarate conquista tanti punti in più quante sono le prese eccedenti.



Esempio. Contratto 2♦. 
Impegno da mantenere: 8 prese (6 di plafond + 2 dichiarate)

Se il giocante raggiunge 8 prese vince 40 punti:
Punti 20 * 2 Prese 2 (dichiarate)

Se ne ottiene 11 vince 100 punti;
Punti 20 * 5 Prese (2 dichiarate + 3 eccedenti)

OBIETTIVI NEI CONTRATTI

Al raggiungimento di un contratto, oltre ai punti guadagnati con le prese si aggiunge 
un premio per la buona riuscita del contratto stesso.
Alcuni contratti, quelli che prevedono più prese, sono molto più appetibili perché 
danno premi maggiori: si chiamano contratti di manche.
Un contratto viene considerato "di manche" quando i totale dei punti ottenuti con le 
prese dichiarate arriva a 100.

PRESE DA DICHIARARE PER I CONTRATTI DI MANCHE

5 ♣ o ♦ 20 * 5 = 100
4 ♥ o ♠ 30 * 4 = 120
3 S.A. 30 * 3 sarebbe 90  (ma la prima presa vale 40 punti, quindi si ottiene 100)

PICCOLO E GRANDE SLAM

I contratti dove vengono dichiarate 12 prese si definiscono di Piccolo Slam (6 in un 
seme o SA).
I contratti dove vengono dichiarate tutte le prese si definiscono di Grande Slam (7 in 
un seme o SA).
I premi di Slam sono molto elevati (per la difficoltà a mantenerli).

PREMI PER I CONTRATTI
Prima (VERDE) Zona (ROSSA)

Parziali (fino a 2SA, 3♠, 3♥, 4♦, 4♣)    50    50
Manche (3SA, 4♠, 4♥, 5♦, 5♣)  300  500
Piccolo Slam (6♠,♥,♦,♣,SA)  800 1250
Grande Slam (7♠,♥,♦,♣,SA) 1300 2000

PRECISIAMO BENE. Se un coppia gioca il contratto di 4♣ (che rende 80 punti), anche



se per caso poi raggiungesse la presa in più che raggiunge quota 100 non può più 
vantare di aver chiamato un contratto di manche e dovrà accontentarsi del premio per
i contratti parziali seguito dai punti ottenuti con le prese.

Esempi.

Contratto 4♣ in zona (impegno per 10 prese).
Conquistate 11 prese.
Punti 100 di prese e 50 di premio... totale 150

Contratto 4♥ in prima (impegno per 10 prese).
Conquistate 11 prese. Contratto mantenuto con una presa aggiuntiva.
Punti 120 di prese dichiarate, 30 di prese aggiuntive e 300 di premio... totale 450

Contratto 5♦ in zona (impegno per 11 prese).
Conquistate 9 prese. Contratto caduto di 2.
Punti 200 (100 per presa) agli avversari... totale -200

Durante i tornei, alla fine della smazzata, su un foglietto che si chiama score, la coppia
scriverà quanti punti ha fatto. 



Dizionarietto

 PLAFOND.  Le  prime  sei  prese,  promesse  implicitamente,  che  non  si  conteggiano  nei
punteggi

 CONTRATTO (ad esempio: 3♠…2♥…5♦) indica il tipo di gioco, e il numero delle prese (+6)
che la coppia è impegnata a fare. Sarà GIOCANTE chi ha dichiarato PER PRIMO quel tipo di
gioco, e Morto il suo compagno 

 BOARD.  contenitore  per  le  carte  di  ogni  giocatore.  Ogni  coppia  è  contrassegnata  da  un
colore: se Rosso (in Seconda, in Zona) guadagna o perde molto; se Verde (in Prima) guadagna
o perde poco.

 MANCHE.  Contratto  caratterizzato  dall'ammontare  di  almeno  100  punti  nelle  prese
dichiarate.


