
Aperture di barrages
3-3-3-3

Apertore:
3-3-3-3, min. 7 carte nel colore di apertura, punteggio 6-10 P.O.
Tendenzialmente garantisce 6 prese in prima contro zona  e 7 prese a parità di zona.

Rispondente:
passo 0-14 P.O.
3-3-3 nuovo colore con almeno 6 carte nel colore dichiarato min. 15 P.O. (forzante)
3 SA mano bilanciata o semibilanciata con qualunque quinta e 16+ P.O.
4 SA Richiesta di assi su 5 con fit nel colore di apertura, almeno 20+ P.O.

Apertore:
Sulle risposte a livello di 3 a colore, l’apertore con 9-10 P.O. senza fit nel colore del 
compagno dichiara 3 SA, appoggia a 4 nel colore del compagno se ha un onore secondo o
3 cartine. Dichiara 4 nel suo colore negli altri casi.

Apertore:
Sulla risposta di 3 SA, l’apertore normalmente passa.
Dichiara il suo secondo colore se ha una 7-4-1-1.

Apertore: 
Sulla risporta di 4 SA, l’apertore risponde su 5 assi con il K di atout come quinto asso
(RKCB, 5 0-3 / 5 1-4 / 5 2 / 5 2 con Q di atout)

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

Aperture di 3 interferite da intervento avversario.

1) INTERFERENZA AVVERSARIA DI CONTRO
Il rispondente ignora il contro e risponde come segue: PASSO 0-14 P.O.
3 in nuovo colore con palo almeno sesto  e punteggio di 15+ P.O. (forzante)
SURCONTRO con mano da 15+ P.O. e volontà di punire gli avversari.
3SA con mano bilanciata da 16+ P.O. a giocare
4-4-5-5 Conclusiva a giocare (può essere forte o debole).

2) INTERFERENZA AVVERSARIA A LIVELLO DI 3
Il rispondente dichiara: PASSO con mano bilanciata da 0-14 P.O.
3 in nuovo colore con palo almeno sesto  e punteggio di 15+ P.O. (forzante)
CONTRO punitivo
3SA con mano bilanciata da 16+ P.O. a giocare
4-4-5-5 Conclusiva a giocare (può essere forte o debole).
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