
LIGHT BBO 

REGOLAMENTO 

Torneo a Squadre organizzato dalle 

Associazioni Bridge di Rimini e Cesena 

dal 22 aprile al 3 maggio 2020 

 

Tutti gli incontri sono da 14 mani 

Si gioca il lunedì, mercoledì, il venerdì e la 

domenica partendo da mercoledì 22 aprile 

per un totale di 7 turni. 

Ci sono 10 squadre partecipanti che si 

affrontano in un torneo Swiss di 6 turni. Alla 

settima sessione ci saranno i KO finali. 

 

Ora di inizio 21:00 (o in altro orario se concordato dagli host). 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. 

Non ci sono restrizioni particolari nella modalità di lancio dei duplicati, quindi sono ammessi 

gli angolisti ed è libera la scelta di attivare o no il Barometer (Barometer = Si significa poter 

vedere l’esito dell’altra sala appena giocato, BAROMETER = NO per vedere l’altra sala solo alla 

fine). 

L’Undo va sempre accettato. In caso di presunzione di comportamento scorretto in chi chiede 

l’Undo, gli avversari potranno segnalare la mano alla direzione del torneo (Maurizio Valbonetti) 

che prenderà le decisioni del caso. 

 

Alcune norme di comportamento: 

• tutti i giocatori devono trovarsi puntualmente online su BBO al momento del lancio del 

duplicato 

• 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. Usare il tasto Alert per 

allertare le licite convenzionali. 

 

Al termine di ogni sessione l’host deve comunicare sul gruppo LIGHT di WhatsApp il risultato 

esatto in IMPS della gara. In questo modo il direttore del torneo potrà pubblicare gli  

abbinamenti del turno successivo. 

 

Per ovvi motivi non ci sono premi, le iscrizioni sono gratuite e durante il torneo ogni squadra 

può inserire un numero libero di giocatori. 

 

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). 


