
Apertura di 1 (va annunciata 4+ carte) 

 

Apertore: 

1, min. 4 carte, 12-20 P.O. 

 

Rispondente: 
passo 0-4 P.O. 

1-1 almeno 4 carte nel colore dichiarato min 5 P.O. 

1 SA almeno 4 6-10 P.O. 

2 Risposta positiva generica 11+ P.O. tendenzialmente senza i nobili 

2 almeno 4 carte di quadri 5-8 P.O. 

3 almeno 4 carte di quadri 9-10 P.O. 

 

Apertore: 
Sulle risposte a livello di 1 a colore l’apertore con 12-14 P.O. dichiara altri colori a livello 1 
se possibile, appoggia a livello il colore del compagno se possiede almeno 4 carte, 
dichiara 1 SA con mano bilanciata. 

Dichiara 2 con bicolore quadri fiori in mano di diritto 12-14/15 P.O. 

Dichiara 2 con monocolore a quadri o bicolore di diritto 12-14/15 P.O.  

Dichiara 2-2  con mano di rovescio 16-20 P.O. e relativa bicolore. 
Dichiara 2SA con mano bilanciata forte 18-20 P.O.  

Dichiara 3 con monocolore sesta a quadri e 15-17 P.O. 
Dichiara 3SA con monocolore sesta a quadri e 18-20 P.O. 

 

Apertore: 
Sulla risposta di 1 SA, l’apertore con mano bilanciata 12-14 P.O. passa. 

Dichiara 2 con bicolore quadri fiori in mano di diritto 12-14/15 P.O. 

Dichiara 2 con monocolore di quadri o bicolore in mano di diritto 12-14/15 P.O. 

Dichiara 2-2  con mano di rovescio 16-20 P.O. e relativa bicolore. 
Dichiara 2SA con mano bilanciata forte 18-20 P.O.  

Dichiara 3 con monocolore sesta a quadri e 15-17 P.O. 
Dichiara 3SA con monocolore sesta a quadri e 18-20 P.O. 

 

Apertore: 

Su 1 -2 Risposta positiva generica, l’apertore ha le seguenti dichiarazioni: 

Dichiara 2con monocolore a quadri o bicolore in mano di diritto 12-14/15 P.O. 

Dichiara 2-2 3- con mano di rovescio 16-20 P.O. e relativa bicolore. 
Dichiara 2SA con mano bilanciata minima 12-14 P.O.  

Dichiara 3 con monocolore sesta a quadri e mano di rovescio 16-20 P.O. 
Dichiara 3SA con mano bilanciata forte 18-20 P.O. 

 

Apertore: 

Su 1 -2/3 l’apertore ha le seguenti dichiarazioni: 
passo con mano minima 12-14 P.O. 
3 SA con 18+/15+ P.O. 

 

Rispondente: 
Sulla base delle informazioni ricevute il rispondente decide se giocare un parziale, una 
manche o uno slam, continuando la dichiarazione di conseguenza. 

 
 
 



Apertura di 1 interferita da intervento avversario. 

 

1) INTERFERENZA AVVERSARIA DI CONTRO 

Il rispondente dichiara: PASSO con mano bilanciata da 0-5 P.O. 

1-1 con mano debole da 4-7 P.O. e palo almeno quinto nel colore dichiarato 

1SA con mano bilanciata da 6-10 P.O. 

SURCONTRO con mano da 11 o + P.O. e volontà di punire gli avversari. 

2 con mano debole da 5-7 P.O. e almeno 4 carte di  

2-2 con mano da 8-11 P.O. e colore almeno quinto. 

2SA con mano bilanciata da 11-12 P.O. preferibile alla dichiarazione di SURCONTRO in 
situazione di zona contro prima invitante per giocare 3SA. 

3 con almeno 4 carte di  e punteggio di 8-10 P.O. 

3SA con mano bilanciata da 13 -14 P.O. a giocare 

4-4-5-5 Conclusiva a giocare 

 

2) INTERFERENZA AVVERSARIA A LIVELLO DI 1 

Il rispondente dichiara: PASSO con mano bilanciata da 0-5 P.O. 

1 a colore con palo almeno quinto nel colore dichiarato e punteggio di 8-11 P.O. 

1SA con mano bilanciata da 6-10 P.O. con fermo nel colore di intervento 
Tendenzialmente esclude 7 carte nei nobili o 4  carte nell’altro nobile 

SURLICITA con mano BILANCIATA da 12+ P.O.Forcing manche Chiede all’apertore un fermo 
per giocare 3 SA Tendenzialmente esclude 7 carte nei nobili o 4 carte nell’altro nobile 

CONTRO da 8+ P.O. Normalmente garantisce 7 carte nei nobili o 4 carte nell’altro nobile 
Se dopo il contro si dichiara un nuovo colore si promette almeno 5 carte e 12+P.O. 

2 a colore con palo almeno 5 e punteggio 9-11 P.O. 

2 con mano debole da 5-7 P.O. e almeno 4 carte di  

2SA con mano bilanciata da 11-12 P.O. con fermo adeguato nel colore di intervento 

3 con almeno 4 carte di  e punteggio di 8-10 P.O. senza fermo nel colore di intervento 

3SA con mano bilanciata da 13 -14 P.O. e fermo adeguato nel colore di intervento 

4-4-5-5 Conclusiva a giocare 

 

3) INTERFERENZA AVVERSARIA DI 1 SA 

Il rispondente dichiara: PASSO con mano bilanciata da 0-7 P.O. 

CONTRO da 8+ P.O. Tendenzialmente punitivo. 
Se dopo il contro si dichiara un nuovo colore si promette almeno 5 carte e 12+ P.O. 

2 a colore con palo almeno quinto e punteggio 9 -11 P.O. 

2-3 con almeno 4 carte di  e punteggi di 6-8 P.O. o 9-11 P.O. 

2SA-3SA con punteggio adeguato ed in zona contro prima (11-12 P.O. o 13-14 P.O.) 

 

3) INTERFERENZA AVVERSARIA A LIVELLO DI 2 

Il rispondente dichiara: PASSO con mano bilanciata da 0-7 P.O. 

CONTRO da 8+ P.O. Normalmente garantisce 7 carte nei nobili o 4 carte nell’altro nobile 
Se dopo il contro si dichiara un nuovo colore si promette almeno 5 carte e 12+ P.O. 

2 a colore con palo almeno quinto e punteggio da 9 -11 P.O. 

SURLICITA con mano bilanciata  da 12+ P.O.Forcing manche 
Chiede all’apertore un fermo nel colore di intervento per giocare a SA 

2-3 con almeno 4 carte di  e punteggi di 6-8 o 9-11 P.O. 

2SA-3SA con punteggio e fermi adeguati (11-12 P.O. o 13-14 P.O.) 

4-4-5-5 Conclusiva a giocare 

 


