
MAYOLITE
Torneo Light di Bridge a Squadre su BBO 
organizzato dalle Associazioni della Romagna

(agg. 15/5 in giallo)

Il torneo è  riservato a tutti i giocatori allievi,
giovani e ordinari fino alla terza categoria. È
accettato  un  fuori  quota  a  patto  che  giochi
sempre in coppia con un allievo di 1° o 2° anno.
Le  iscrizioni  sono  chiuse  a  8  squadre,  ma

durante il torneo ogni squadra può aggiungere un numero libero di giocatori.  Per ovvi
motivi non ci sono premi.
Si inizia mercoledì 6 maggio 2020 e si gioca tutti i giorni pari (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 maggio)
con un girone all’italiana di sette turni.  Seguono  due serate di finale (20 e 22 maggio)
dove le prime 4 squadre del round robin si sconteranno in due incontri di KO (semifinale e
finale). La prima incontrerà la quarta e la seconda giocherà contro la terza. Le vincenti della
semifinale giocheranno per il 1° posto, le perdenti si incontreranno per il 3° posto. In caso di
parità, vinceranno le squadre meglio classificate nel Round Robin (in gergo si può dire che
avranno un c/over di 0,5). Anche le squadre dal  5° all’8° posto faranno dei KO con l’unica
differenza che gareggeranno per il 5° anziché per il 1°. Gli incontri delle finali si svolgeranno
tutti con 14 mani.

MODALITÀ DI LANCIO DEI DUPLICATI
1. Le squadre devono accordarsi su quale dei due host lancia il duplicato.
2. Ora di inizio consigliata: 20:30 (ma concordabile liberamente).
3. Tutti gli incontri sono da 12 mani (tranne le finali da 14).
4. Angolisti ammessi, ma senza possibilità di chattare col tavolo

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.
 Se in  squadra giocano due componenti  della stessa famiglia,  si  chiede loro un surplus di  correttezza fino a

giocare, potendo, in stanze separate.
 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.  La  mancata  accettazione dell’Undo sarà  sanzionata  a
discrezione della direzione.

 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, per non sbagliare consultare sempre l’elenco
degli iscritti.

Al termine di ogni sessione l’host deve comunicare tempestivamente sul gruppo MAYOLITE
di WhatsApp il risultato esatto in IMPS della gara.  In caso di contestazione le mani vanno
segnalate privatamente a Maurizio Valbonetti, non sono ammessi giudizi di qualsiasi tipo nei
confronti  di  altri  giocatori  in  sede  di  chat.  La  direzione  del  torneo  potrà  prendere
provvedimenti unilaterali su ogni comportamento che non soddisfi le regole di sportività e
correttezza. Per la parte tecnica tutte le decisioni sono affidate a Giovanni Donati, che 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).


