VARIAZIONI E MODIFICHE AL QUADRI RIMINI PAGINA 17
--------------------------------------------------------------------------La prima riguarda le sequenze 1F/1Q/ 2F o Q non forzanti, e contiene un completamento
della dichiarazione, e una modifica solo sulla sequenza 1F/1Q/2Q.
Sulla sequenza 1F/ 1Q/2F il rispondente dichiarerà:
 passo con 0/3P.O. e poco fit,
 rialzerà a 3 con 5/7 P.O. e fit anche solo di tre cartine senza nobili 4° o 5° oppure anche
3/4 P.O. ma fit onorato
 dichiarerà 2/Q interrogativa con almeno una 4° nobile o 5/6/Q e almeno 4 P.O.
 2C o 2P con 5+ carte 4+ P.O.
 2NT senza fit senza nobili 6/7 P.O. almeno 2 Re da proteggere.
Sulla sequenza 1F/ 1Q /2Q si comporterà come sopra, il relè interrogativo però diventerà
2C che garantisce almeno una 4°nobile, nel caso possedesse 5 o + cuori le ripeterà nella
successiva licita. L'apertore su 2C relè risponderà :
 2P con 4 carte
 2NT con 4 cuori
 in mancanza dichiarerà 3F se in 5/4
 3Q anche solo 5°
L'eventuale ridichiarazione del rispondente che non sia in appoggio sarà transfer per gli NT.
***
MODIFICHE SULLE BICOLORI PAGINA 31
---------------------------------------------------La surlicita del palo nobile del secondo di mano sull'apertura di 1C/1P non indicherà più
una bicolore con l'altro nobile e un minore indefinito, ma l'altro nobile e tassativamente le
fiori.
La dichiarazione a salto su apertura di 1 nobile di 3F o 3Q, indicherà una bicolore con l'altro
nobile e le quadri, nel primo caso (3F) debole difensiva, nel secondo caso forte d'attacco
(mai oltre 15 P.O.).
Restano invariate tutte le condizioni di punteggio e opportunità di intervento secondo la
valutazione e l'abilità del giocatore.
***
N.B. Chiunque, in maniera costruttiva abbia in mente modifiche interessanti che possano
migliorare il sistema, mi farà cosa gradita se vorrà parlarmene e, qualora si valuti che
possono portare miglioramenti al sistema, senza per questo snaturarlo, verranno
apportate come modifica definitiva o alternativa allo stesso.
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