
ANCORA QUI
Torneo a Squadre organizzato dalle
Associazioni Bridge di Rimini e Cesena 

(aggiornamento 29/04)
Si disputano nove sessioni di Swiss dal 22 al 30 aprile, il
2 e 3 maggio si fanno le finali  con questa modalità: si
divide la classifica in tanti  gruppi da quattro squadre.
All'interno  di  ciascuno  si  disputa  un  incontro  di
semifinale  da  16 mani  (la  prima del  raggruppamento
contro la quarta e la seconda contro la terza).
La sera dopo le due vincenti si giocano il primo posto e
le  due perdenti  gareggiano per  il  terzo posto del  rispettivo gruppo.  Ne consegue che la
vincitrice del torneo sarà la squadra arriva prima nel gruppo 1. Se l’ultimo gruppo è dispari si
continua con lo Swiss.
Per ovvi motivi non ci sono premi, le iscrizioni sono gratuite
e  durante  il  torneo  ogni  squadra  può  inserire  un
numero libero di giocatori.
Modalità di lancio Duplicati:
1. Ora di inizio 21:00 (o in altro orario se concordato.
2. Tutti gli incontri sono da 16 mani.
3. Angolisti  ammessi  (con  divieto  di  chattare) per

consentire  alle  squadre numerose di  seguire  i  loro
beniamini.  Gli  host  possono  accordarsi  per
modificare la modalità.

4. Disattivato  Barometer per  non  lasciarsi
condizionare  dall’andamento  dell’incontro.  Gli  host
possono accordarsi per modificare la modalità.

5. Undo sempre accettato. In caso di presunzione di
comportamento  scorretto  in  chi  chiede  l’Undo,  gli
avversari potranno segnalare la mano alla direzione del torneo.

6. Si ricorda agli host che tutti i Nickname di BBO sono ‘case insensitive’, possono essere
scritti  indifferentemente con o senza maiuscole,  però sono sensibili  agli  spazi  ed ai
simboli, quindi consultate bene l’elenco pubblicato.

Alcune norme di comportamento:
 tutti i giocatori devono trovarsi puntualmente online su BBO al momento del lancio del duplicato (attenzione alle

ore di punta, per giocare alle 21 è consigliabile entrare 15 minuti prima)
 le comunicazioni in chat, ad eccezione dei saluti iniziali, vanno indirizzate privatamente agli avversari e non al

tavolo, per evitare che le veda il compagno.
 Se in squadra giocano due componenti della stessa famiglia, si chiede loro un surplus di correttezza fino a giocare

in stanze separate, potendo.
Al termine di ogni sessione l’host deve comunicare tempestivamente sul gruppo  ANCORA
QUI di WhatsApp il risultato esatto in IMPS della gara.
Tutte  le  decisioni  tecniche  sono  affidate  insindacabilmente  a  Giovanni  Donati,  che  non
parteciperà al torneo, ma potrà valutare a bocce ferme le contestazioni, esaminando licite,
gioco, undo e non undo, arrivando a variare i risultati se necessario (anche senza consultare
gli interessati).


