ORANGE Light ONLINE
Torneo di Bridge a Squadre su BBO

per allievi e 3C

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti i giocatori
allievi, young e ordinari fino alla terza categoria (*).
Ogni squadra può schierare un numero libero di
giocatori senza limitazione alcuna. Non ci sono premi
in danaro. (*) Per essere ammessi, i giocatori ordinari di terza
categoria devono essere autorizzati dal presidente della loro
associazione o da un incaricato.

Si gioca tutti i lunedì e i giovedì, di sera, a partire da lunedì 23 novembre, fino a lunedì 21
dicembre 2020 per un totale di nove incontri.
Occorre iscriversi entro domenica 22 novembre indicando Nome della squadra, Cognome,
Nome e Nick di almeno quattro giocatori e l’indicazione e numero di telefono del responsabile (host)
abilitato a lanciare i duplicati. L’iscrizione si fa nel gruppo di Whatsapp dedicato. LA FORMULA
DIPENDERÀ’ DAGLI ISCRITTI, MA TENDENZIALMENTE SARA’ UNO SWISS DA SETTE INCONTRI
CON DUE TURNI FINALI

1.
2.

3.
4.
5.

MODALITÀ DI LANCIO DEI DUPLICATI
Le squadre devono accordarsi su quale dei due host lanci il duplicato, in caso di controversia la
decisione spetta al direttore.
Ora di inizio consigliata: 21:00 (adattabile secondo necessità, ma non dilazionabile oltre un’ora
in più o in meno), in caso di mancato accordo fra le due squadre resta obbligato l’orario delle
21.
Tutti gli incontri sono da 14 mani.
Angolisti ammessi, ma senza possibilità di chattare col tavolo. Verranno esclusi solo se
richiesto da ENTRAMBE le squadre
Barometer attivato. Disattivato solo se richiesto da ENTRAMBE le squadre

Alcune norme di comportamento:
 Tutti i giocatori devono trovarsi puntuali 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. È espressamente vietato discutere le
mani giocate con compagno e/o avversari.
 Undo sempre accettato. SEMPRE significa SEMPRE (licita e gioco). In caso di presunzione di
comportamento scorretto di 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 ORANGE LIGHT di WhatsApp
il risultato esatto in IMPS della gara. In caso di contestazione le mani vanno segnalate privatamente al
direttore Annarita Treossi, preferibilmente con messaggio alla fine dell’incontro, 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 ed i punteggi se
necessario (anche senza consultare gli interessati).

