
Aperture & Interventi Consentiti 
 

    
APERTURE NATURALI 

 
1 a colore  
Punteggio minimo:        8 p.o.  
Numero minimo di carte:      a) nel nobile      4  
                                          b) nel minore    3  
Psichica di lunghezza permessa:    SI          Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI          Minimo punti ammessi:     8  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
L’apertura da sistema in un seme nobile III è considerata Brown Sticker 
 
2 a colore (forte): mano di 16 + p.o. e/o 4 o - perdenti  
Punteggio minimo:      16 p.o.  
Solo a perdenti:        ammessa                Numero massimo perdenti:    4  
Numero minimo di carte nel colore di apertura:    5  
Eccezione: 4 carte nella tricolore 4/4/4/1 forte  
Psichica di lunghezza permessa:    SI          Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI          Minimo punti ammessi:     0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
2 a colore (debole)* 
Punteggio minimo:      0 p.o. 
Numero minimo di carte nel colore di apertura:    4  
(Se bicolore da sistema è convenzionale!! vedi aperture convenzionali)  
Psichica di lunghezza permessa:    SI          Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI          Minimo punti ammessi:     0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
* Se l’apertura è definita “debole” e non è meglio specificata il punteggio  
   minimo che verrà considerato sarà 6/10 p.o. 
 
3 a colore * 
Punteggio minimo:      0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore di apertura:    5  
(Se bicolore da sistema è convenzionale!! vedi aperture convenzionali)  
Psichica di lunghezza permessa:    SI   Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI   Minimo punti ammessi:      0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
* Se non meglio precisato si considerano 7 prese in zona o 6 prese in prima. 

 
4 a colore (manche)  
Punteggio minimo:      0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore di apertura:    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI   Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI   Minimo punti ammessi:      0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
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APERTURE A SENZA ATOUT 
 

Le aperture a Senza Atout vengono trattate con le limitazioni previste per le 
aperture convenzionali 
 
1 Senza Atout  
Punteggio minimo:    8 p.o.  
Distribuzioni ammesse:  a. 4.3.3.3 - b. 4.4.3.2 - c. 5.3.3.2 - d. 4.4.4.1 - e. 
5.4.3.1 * - f. 5.4.2.2. * - g. 6.3.2.2 * - h. 6.3.3.1 * 
Distribuzioni descrivibili: a. b. c. d. 
* Il sistema adottato deve comunque possedere altre aperture che  
   comprendano le mani con distribuzioni non descrivibili nello sviluppo  
   dell’apertura 1 Senza Atout  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Solo con 8 p.o. minimo e max +/- 3  

p.o. di differenza da quanto promesso  
Da allertare quando:  
 - Ha un punteggio minore di 12 p.o. 
  
2 Senza Atout (forte bilanciata)  
Punteggio minimo:    13 p.o.  
Distribuzioni ammesse:  a. 4.3.3.3 - b. 4.4.3.2 - c. 5.3.3.2 - d. 4.4.4.1 - e. 
5.4.3.1 * - f. 5.4.2.2. * - g. 6.3.2.2 * - h. 6.3.3.1 * 
Distribuzioni descrivibili: a. b. c. d. 
* Il sistema adottato deve comunque possedere altre aperture che  
   comprendano le mani con distribuzioni non descrivibili nello sviluppo  
   dell’apertura 2 Senza Atout  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Solo con 13 p.o. minimo e max +/- 3 

p.o. di differenza da quanto promesso  
Da allertare quando:  
 - Ha un punteggio minore di 19 p.o.  
 
 
Definizione: L’apertura o l’intervento a Senza Atout (definito naturale 
bilanciato) non possono essere effettuati con mani che presentino più di nove 
carte in due semi oppure nove carte nel caso in cui la lunghezza del seme più 
corto dei due sia minore di tre carte,  e/o che presentino vuoti. 
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APERTURE CONVENZIONALI 
 

A livello 1  
Punteggio minimo:    8 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore di apertura:    0  
Psichica di lunghezza permessa:    SI     Solo in aumento  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Solo con 8 p.o. minimo e  max +/- 3 

p.o. di differenza da quanto promesso  
L’apertura da sistema in un seme nobile III è considerata Brown Sticker 
 
A livello 2 (sottoaperture)  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore promesso:    4  
Psichica di lunghezza permessa:    SI     Solo in aumento  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Max +/- 3 p.o. di differenza da quanto 

promesso  
 

Forti (Fiori/Quadri forte, 2 Fiori CRODO, 2 Quadri forcing o semiforcing etc.)  
Punteggio minimo:    16 p.o.  
Solo a perdenti:     ammessa        Numero massimo perdenti:    4  
Numero minimo di carte nel colore di apertura:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Solo in aumento e determinata con la 
formula: X+Y+(1)= Z+8 dove: 
X = p.o. della mano 
Y = somma della lunghezza dei due pali più lunghi oppure del palo più lungo 
più la metà arrotondata per eccesso dello stesso palo.  
(1) = a discrezione arbitrale 
Z = p.o.minimi previsti dal sistema per l’apertura forte  
  
A livello 3 (sottoaperture)  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore promesso:    4  
Psichica di lunghezza permessa:    SI     Solo in aumento  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Max +/- 3 p.o. di differenza da quanto 

promesso  
 
 
  

 3



INTERVENTI DIRETTI SU APERTURA NATURALE 1 A COLORE 
 
Naturali a livello  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    4  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferente  
 
Naturali a salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferente  
 
Naturali a doppio salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferente  
 
Convenzionali  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore promesso:    4   (nel caso di bicolore: 4/4)  
Psichica di lunghezza permessa:    SI             Solo in aumento  
Psichica di punteggio permessa:    SI             Max +/- 3 p.o. di differenza da  

quanto promesso  
 

Di 1 Senza Atout definito Naturale Bilanciato  
Punteggio minimo:    8 p.o.  
Distribuzioni ammesse:  a. 4.3.3.3 - b. 4.4.3.2 - c. 5.3.3.2 - d. 4.4.4.1 - e. 
5.4.3.1 * - f. 5.4.2.2. * - g. 6.3.2.2 * - h. 6.3.3.1 * 
Distribuzioni descrivibili: a. b. c. d. 
* Il sistema adottato deve comunque possedere altri interventi che 
   comprendano le mani con distribuzioni non descrivibili nello sviluppo  
   dell’intervento 1 Senza Atout.  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Solo con 8 p.o. minimo e max +/- 3  

p.o. di differenza da quanto promesso  
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INTERVENTI DIRETTI SU APERTURE NATURALI 
A LIVELLO 2 O PIU' 

 
 
Naturali a livello  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    4  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a doppio salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Convenzionali  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    0  
Psichica di lunghezza permessa:    SI     Solo in aumento  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Max +/- 3 p.o. di differenza da quanto  

promesso  
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INTERVENTI DIRETTI SU APERTURE CONVENZIONALI  
A QUALUNQUE LIVELLO 

 
 

Naturali a livello  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    4  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a doppio salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Convenzionali  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    0  
Psichica di lunghezza permessa:    SI     Solo in aumento  
Psichica di punteggio permessa:    SI     Max +/- 3 p.o. di differenza da quanto  

promesso  
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INTERVENTI DIRETTI SU APERTURE A SENZA ATOUT 
 
 

Naturali a livello  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    4  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a doppio salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Convenzionali  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    0  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Solo in aumento  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Max +/- 3 p.o. di differenza da  

  quanto promesso  
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RIAPERTURE/RISPOSTE 
 

Naturali a livello  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    4  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:    0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Naturali a doppio salto  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    5  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                Minimo carte ammesse:   0  
Psichica di punteggio permessa:    SI                Minimo punti ammessi:    0  
Punti di differenza da quanto promesso:    indifferenti  
 
Convenzionali  
Punteggio minimo:    0 p.o.  
Numero minimo di carte nel colore :    0  
Psichica di lunghezza permessa:    SI                 
Psichica di punteggio permessa:    SI                 
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Apertura 2Quadri Multicolored 
 

 
L’apertura 2Quadri Multicolored  comprende le seguenti opzioni: 
 

1. Mano debole con un colore nobile 6° 
2. Mano forte con un colore minore dominante 
3. Mano bilanciata forte 
4. Mano tricolore forte 

 
1. Mano debole con un colore nobile 6° 
Se non diversamente specificato sulla Carta di Convenzioni, il punteggio sarà 
6/10 p.o. 
Il colore nobile dovrà essere 6°, eccezionalmente 7°. E’ ammessa la presenza 
di un secondo colore 4° (che non potrà comunque essere dichiarabile) solo nel 
caso del nobile 6°. 
 
2. Mano forte con colore minore dominante 
Comprende tutte le mani, anche bicolori o tricolori, che nel sistema naturale 
verrebbero aperte di 2 Fiori o 2 Quadri (18 o + p.o. o 5 o – perdenti) 
 
3. Mano bilanciata forte 
Comprende tutte le mani con distribuzione bilanciata. 
Distribuzioni ammesse: 4.3.3.3 – 4.4.3.2 – 5.3.3.2. – 4.4.4.1 
Punteggio minimo ammesso: 18 p.o. 
 
4. Mano tricolore forte 
Distribuzioni ammesse: 4.4.4.1 – 5.4.4.0 
Punteggio minimo ammesso: 18 p.o. 
 
In tutte le varianti il punteggio non potrà variare di +/- 3 p.o. da quanto 
promesso. 
 


