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Lungo Corto – Naturale – Dichiarazioni in interfere nza 

Interferenza su apertura avversaria 

- Colore a livello 1: 8-15 PO 5 carte con almeno un onore maggiore; con 14-15 PO al secondo giro licitativo si 
dichiara Contro 

- Colore a livello 2: 10-15 PO (12-15 PO in sfavore di zona) 5 carte con almeno due onori maggiori o 6 carte; con 
14-15 PO al secondo giro licitativo si dichiara Contro 

- 1SA: 15-17 PO con fermo nel colore dell’apertore; la prosecuzione è uguale all’apertura di 1SA 
- Colore a salto: 13+PO colore sesto o più semichiuso 
- Contro: con 12-14 PO e mano bilanciata, con 16+ PO e mano mono o bicolore, con 18+PO e mano bilanciata; 

se l’avversario passa, il compagno del contrante  è obbligato a licitare il suo colore migliore , dando la 
precedenza ai nobili; con 10+ PO licita a salto. Il contrante: 

o Passa con il minimo e mano bilanciata; 
o Licita SA con 18+PO e mano bilanciata senza appoggio con fermo nel colore di apertura 
o Surlicita il colore di apertura con 18+PO senza appoggio e senza fermo; 
o Rialza a colore con l’appoggio ed il minimo; 
o Rialza a salto con l’appoggio e  il massimo; 
o Licita il suo colore autonomo con 16+PO; 

 

Dichiarazione del rispondente dopo interferenza a colore sull’apertura del compagno 

- Passo con 0-7 PO ; 
- Appoggia il colore dell’apertore secondo le regole ; 
- Colore a livello 1 con 5+ carte e 8+PO: forcing fino a 1SA; 
- Colore a livello di 2: forcing manche ; 12+ PO; se a Cuori , con 5+ carte. 
- Contro: con 8+PO e mano bilanciata; chiede chiarimenti sulla distribuzione (Sputnik) 
- Surlicita del colore di interferenza:  13+PO ; richiesta di fermo nel colore di interferenza se effettuata su un 

nobile; oppure appoggio forte nel colore nobile di apertura. 
- 1SA con 8-10 PO senza appoggio nel nobile di apertura ne’altra quarta nobile, con fermo nel colore di 

interferenza 
- 2SA con 11-12 PO senza appoggio nel nobile di apertura ne’altra quarta nobile, con fermo nel colore di 

interferenza; invitante a 3SA 
 
REGOLA: in competizione, salvo convenzioni, si dichiara SA SOLO con il fermo nel colore degli avversari 

 

Dichiarazione del rispondente dopo interferenza di Contro sull’apertura del compagno 

- Passo con 0-5 PO e 6-9 PO e mano bilanciata; 
- Appoggia il colore dell’apertore secondo le regole ; 
- Colore a livello minimo con 5 carte e 6-9PO: passabile; 
- Surcontro: con 10+PO e qualunque mano; 

 


