Norme integrative al codice di gara 2012

ART. 25 Cambi di chiamata legali ed illegali
Art. 25A Chiamata involontaria
L'art.25A viene ad essere, secondo le norme integrative 2012 notevolmente modificato.
E' bene che il giocatore abbia ben chiaro quando può cambiare una chiamata involontaria.
E' un diritto che bisogna conoscere perché permette ad un colpevole (involontariamente ) di correggersi senza incorrere in penalità.
Chiariamo alcuni concetti:
- Il 25A prima recitava ed ancora recita ............ ma solo se lo faccia, o tenti di farlo, senza pausa per pensare..............:
la norma integrativa oggi introdotta, esplicita e chiarisce la frase sopra scritta nel 25A, indicando il nesso spazio-temporale
necessario affinché si determini la involontarietà della chiamata.
es: licito 1SA , arriva il cameriere, mi bevo il caffè, mi accorgo che volevo aprire di 1P, chiamo l'arbitro per cambiare la chiamata.
Sono passati alcuni minuti, ma in base al 25A l'arbitro può ancora farmi sostituire la chiamata sbagliata di 1SA con 1P.
Quindi quel “senza pausa per pensare” deve intendersi che inizi nel momento della consapevolezza dell' errore involontariamente commesso.
- Una chiamata è involontaria, quando è il frutto di un errore meccanico.

Le norme integrative spiegano nel modo sottoscritto cosa si intenda per errore meccanico:
Intendo licitare x, e penso x, ma le mie dita dal bidding box estraggono Y.
Solo in questo caso dobbiamo intendere che la chiamata involontaria sia frutto di un errore meccanico.
- Una chiamata involontaria che rispetti quindi i dettati del 25A e sostituibile fino a quando
il compagno non abbia effettuato una chiamata successiva.
- L' arbitro deve essere incontrovertibilmente convinto che la chiamata sia involontaria.
- Se l'arbitro sostituisce una chiamata involontaria che non lo era, commette un errore arbitrale (art.82C da applicare)
- Nessuna INA è trasmessa da un cambio di chiamata avvenuta per mezzo del 25A

Si intende per :
a) chiamata: tutte le licite compreso i passo,contro o surcontro, che di conseguenza non sono licite.
b) INA : informazione non autorizzata

alcuni esempi di cui uno tratto dalle norme integrative : Il dichiarante vuole cambiare la errata licita di apertura in grassetto
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A questo punto il dichiarante resosi conto del grave errore richiede l'applicazione del 25A.

Cosa pensate possa decidere il direttore di gara?

Secondo Tamagnini

10/01/2012

Ass. Rimini Bridge

