
LA MONGOLFIERA

Tornei individuali

Come partecipare

1. Iscrizione

Mediante il navigatore si accede alla pagina:

http://orsuccimarzio.altervista.org/BridgeIndiv/TorneoIndAccesso.php

Si spunta la casella del torneo a cui si vuole partecipare e si clicca sul bottone

“Iscrizione”.

Appare il modulo:

QUESTO E' UN ESEMPIO

in cui si inserisce il proprio nome e il Nickname per BBO.

2. Partecipazione

I partecipanti al torneo, all'ora prestabilita, dovranno essere presenti in BBO.

Entrati in BBO, i partecipanti devono solo aspettare l' invito a giocare e 
accettare. Ci sarà un invito per ogni turno di gioco.

3. Inserimento dei risultati (versione PC-tablet)

In parallelo a BBO, su altra scheda o altro sistema (PC, Tablet), il partecipante 
deve aprire la stessa pagina usata per l' iscrizione:

http://orsuccimarzio.altervista.org/BridgeIndiv/TorneoIndAccesso.php

Inserisce il nome del torneo (per es. Vim1, Vim2,...) a cui si è iscritto e il 
proprio Nickname di BBO, quindi clicca sul bottone “Gioca”.

Compare la schermata:

ESEMPIO

Questa schermata deve rimanere disponibile per tutta la durata del torneo e 
serve per introdurre i risultati delle varie mani.

Il torneo si articola su più turni (es. 5 per il torneo “Vim1”) con un certo 
numero di mani per turno (es. 3). Ad ogni turno ogni giocatore ha un 
compagno diverso. Cliccando sul bottone “Aggiorna” i dati del tavolo del 
turno corrente vengono aggiornati.

Al termine di ogni turno, tutti i risultati delle boards giocate devono essere 
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inseriti e inviati.

Ognuno dei 4 giocatori al tavolo può introdurre i risultati (lo score segnalato da
BBO al termine di ogni mano), col segno corretto che BBO gli ha attribuito 
(es. 400, -200, 90, -420 ecc.).

Salvo diverso accordo, poniamo la regola che il giocatore in SUD inserisce il 
risultato e EST/OVEST controllano.

Cliccare sempre su “Aggiorna”     prima di inserire i risultati per controllare 
se esistono già e se sono corretti.

Può essere introdotto il risultato al termine di ogni mano, per evitare di 
scriverlo o doverlo leggere nello storico. 

4. Inserimento dei risultati (versione mobile)

L' accesso alla scheda di inserimento dei risultati si può effettuare anche 
tramite cellulare.  Su questo è sufficiente aprire la pagina

http://orsuccimarzio.altervista.org/blog/torneo-ind-accesso

e immettere il nome del torneo e il proprio nickname (es “demoapertura” e 
“morsucci”). Si accede ad una scheda in cui si possono segnare gli scores delle 
boards giocate. Per convenzione Il giocatore in SUD immette il risultato e 
quello in EST verifica. Il sistema segnala a quale giocatore spetta la 
responsabilità, salvo accordi contrari.

5. Controlli

Controllo del turno, Classifica e Dettagli sono sempre disponibili, ad ogni 
turno, mediante l' uso dei bottoni in basso.

La classifica e i dettagli sono disponibili sia con il punteggio MP che IMP.
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