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 Alla c.a. 

Presidenti dei Comitati Regionali 

Commissari Regionali Arbitri 

Presidenti delle ASD 
Carissimi amici, 

Con il nuovo anno, lo avrete sicuramente già letto scorrendo le delibere dell’ultimo Consiglio Federale, verrà 

introdotta una normativa che porterà a sostanziali variazioni durante il periodo licitativo, un meccanismo 

abbastanza innovativo che consisterà nel ricevere immediatamente ed automaticamente la spiegazione, da parte 

del compagno di chi ha effettuato una dichiarazione non naturale, limitatamente ad una ben determinata gamma di 

aperture e di risposte, senza necessità di mostrare l’alert ed attendere poi che un avversario faccia le domande 

di rito: gli “ANNUNCI”. 

Essi, a ben riflettere, sono la semplificazione di molte situazioni quantomeno imbarazzanti che possono 

avvenire durante la licita, consentono infatti di evitare, a chiunque, di dare o ottenere INA - informazioni non 

autorizzate (art. 16 del Codice di Gara), anche se in maniera assolutamente involontaria; ciò avviene, ovviamente, 

quando la coppia gioca un sistema a base naturale.  

Immaginate infatti, dopo una “banale” apertura con significato non naturale ed il relativo cartellino di Alert, la 

pletora di domande o “non domande” che potrebbero essere oggi poste e che spesso si traducono in un mezzo, 

ripeto involontario, per trasferire informazioni al compagno ma, altresì, un aiuto per l’avversario a trarre 

significative indicazioni. Non pochi sono i buoni giocatori che preferiscono non fare domande per evitare di 

facilitare l’avversario! 

Questo il motivo per il quale molte importanti Federazioni hanno introdotto tale meccanismo, verificandone 

peraltro sul campo l’effetto positivo. La più importante tra queste è sicuramente quella americana (ACBL) dove gli 

ANNUNCI vengono ormai utilizzati in maniera generalizzata, dai singoli Clubs (le nostre ASD) ai più importanti 

National. 

A tale proposito, data la rilevanza della novità, si è ritenuto determinante anticipare l’articolo per gli “addetti 

ai lavori”, a firma di Antonio Riccardi, dedicato a questo argomento, che uscirà sull’annuario, il quale riporta in 

maniera puntuale ed apodittica tutti i casi in cui gli ANNUNCI dovranno essere utilizzati. 

L’esperienza, peraltro positiva, che ci proviene sinora dalle Federazioni dove essi sono stati introdotti e sono 

in vigore, ci ha evidenziato la necessità e l’opportunità, da parte di chi ha il gravoso compito di governare sul 

buon andamento dei tornei, “i nostri arbitri”, di usare, nel periodo iniziale, la massima disponibilità e benevolenza 

nei confronti di tutti quei giocatori che inizialmente e inevitabilmente, sino a quando non ne abbiano preso 

dimestichezza, troveranno l’argomento ostico, privo di logica, inapplicabile o addirittura inammissibile. 

Superfluo rinnovare tale richiesta … 

Un particolare ringraziamento ad Antonio Riccardi che con i suoi spunti mi ha consentito di scrivere queste due 

righe. 

Un saluto a tutti 

 



C’è una categoria di Alert (forse sarebbe più adeguato chiamarli mini-Alert) che sono spesso causa di problemi 

per entrambe le linee.

Un paio di esempi metteranno in evidenza i fastidi che causano.

Giocando quinta nobile e quadri quarte, l’apertura di 1} dovrà essere allertata perché potrebbe contenere 

due carte, ma può succedere che:

a. Il compagno dell’apertore si dimentichi di allertare e alla fine del gioco un avversario, specie se di buona 

qualità, possa cercare di lamentare un danno per la mancata informazione (“se avessi saputo che…”);

b. L’alert sia stato dato ma gli avversari non abbiano visto (l’arbitro ha spesso difficoltà a determinare 

dove termina il mancato accertamento del dichiarante e dove inizia la mancata attenzione dell’avversario);

c. L’apertura venga allertata e l’avversario non chieda = tutto il tavolo, compagno e avversario, può 

spesso trarre informazioni (sia che la dichiarazione venga passata sia che si intervenga) superiori alla stessa 

azione avvenuta dopo una licita non allertata;

d. L’apertura venga allertata, l’avversario chieda e... dichiari o non dichiari = deduzioni come in c.

Situazioni simili che spesso generano esiti più fastidiosi si hanno dopo l’apertura di 1SA che non preveda il 

punteggio canonico.

Questo tipo di problemi è stato affrontato mediante l’adozione degli ANNUNCI e, secondo gli addetti ai lavori, 

si sono ottenuti sostanziali benefici.

L’annuncio è un’informazione fornita autonomamente e obbligatoriamente dal compagno di colui che ha 

dichiarato e non necessita di un Alert.

Il mio compagno apre 1} e io dico, senza che mi venga richiesto e prima che l’avversario dichiari, "due carte" 

oppure "tre carte" oppure "forte" ecc.

Il mio compagno apre 1SA e io indico, senza che mi venga richiesto e prima che l’avversario dichiari, la gam-

ma di forza prevista.

Altre situazioni banali (ad esempio l’annuncio per il transfer dopo le aperture a senza) sono previste e chia-

ramente indicate nella tabella relativa.

Un vantaggio indotto dall’uso degli Annunci è che un alert pone in evidenza qualcosa di particolare (ad esem-

pio si allerta 1} nel caso si giochi il cosiddetto quadri sbilanciato poiché, oltre a potere avere solo due carte di 

fiori, l’apertura può contenere una 3-3-5-2, oppure si allerta 1SA quando da sistema è prevista la presenza di 

mani a distribuzione anomala quale la 4-4-4-1, oppure si garantisca almeno la 4-3 nei due nobili o altro).

Gli Annunci non si utilizzano quando i sipari sono in uso e questa è la ragione per cui non sono diret-

tamente regolamentati da WBF ed EBL, visto che le manifestazioni da queste organizzate prevedono sempre 

l’uso dei sipari.

Sono autorizzate dal Codice di Gara all’Articolo 40B2(a)(iii):

"può dettare norme per le procedure di alert e/o altri metodi per la spiegazione degli accordi di coppia"

L’uso degli Annunci ha avuto origine nel Nord America (elaborato dall’ACBL, American Contract Bridge 

League, che comprende Stati Uniti e Canada). Gli annunci vengono utilizzati da tempo in tutte le competizioni, 

dai tornei di club ai National.

Il loro successo e la soddisfazione dei giocatori ha portato alla loro espansione in altre Federazioni nazionali di 

Bridge, tra cui Australia, Sud Africa, Inghilterra e Israele; altre stanno ipotizzando la loro introduzione.

Le Norme Integrative 2019 alla APPENDICE 3 (Normativa di Alert) definiscono le dichiarazioni 

che dovranno essere annunciate.

A N N U N C I



A P E R T U R A  1}
 » Se prevede due o più carte in un sistema naturale 

 si annuncia: “due o più carte”;
 » Se prevede tre o più carte in un sistema naturale 

 si annuncia: “tre o più carte”;
 » Se prevede quattro o più carte in un sistema

 naturale si annuncia: “quattro o più carte”;
 » Giocando fiori Forte si annuncia: “forte”;
 » Giocando altro (ad esempio quadri sbilanciate): Alert.

A P E R T U R A  1{
 » Se prevede due o più carte in un sistema naturale 

 si annuncia: “due o più carte”;
 » Se prevede tre o più carte in un sistema naturale 

 si annuncia: “tre o più carte”;
 » Se prevede quattro o più carte in un sistema 

 naturale si annuncia: “quattro o più carte”;
 » Se prevede cinque o più carte in un sistema 

 naturale si annuncia: “cinque o più carte”
 » Giocando quadri forte si annuncia: “forte”.

A P E R T U R E  1], 1[
 » Se prevede quattro o più carte in un sistema 

 a base naturale si annuncia: “nobili quarti”;
 » Se prevede cinque o più carte in un sistema 

 a base naturale: NON si annuncia e NON si allerta;
 » Se prevede cinque o più carte in un sistema a base

 fiori/quadri forte si annuncia: “massimo 15 p.o.”;
 » Altro: si allerta.

A P E R T U R A  1 S A
 » Bilanciata. Si annuncia il range: 

 “10-12”, oppure “12-14”, oppure “15-17” ecc.;
 » Altro o distribuzioni anomale: si allerta.

A P E R T U R A  2 S A
 » Bilanciata. Si annuncia il range: 

 “19-20”, oppure “20-22” ecc.;
 » Altro o distribuzioni anomale: si allerta.

A P E R T U R A  3 S A
 » Bilanciata si annuncia il range: “24-25” ecc.;
 » Gambling si annuncia: 

 “Gambling senza (con) fermo”;
 » Altro: si allerta.

A P E R T U R A  2}
 » Forcing Manche si annuncia: “Forte”;
 » Altro: si allerta.

A P E R T U R A  2{
 » Monocolore debole si annuncia: “debole”;
 » Naturale forte si annuncia: 

 “forte oppure forte passabile”;
 » Multicolor si annuncia: “Multicolor”;*
 » Altro: allertare.

A P E R T U R E  2] E  2[
 » Monocolore debole si annuncia: “debole”;*
 » Naturale forte si annuncia: 

 “forte oppure forte passabile”;
 » Altro: si allerta;

R I S P O S TA  D I  1 S A  A L L E   A P E R T U R E  D I   1] E  1[
 » Naturale non forcing: nessuna azione;
 » Naturale forcing un giro si annuncia: “forcing”;
 » Altro: si allerta.

R I S P O S TA  D I  2}  A L L’A P E R T U R A  D I  1 S A
 » Stayman classica: nessuna azione;
 » Stayman speculativa si annuncia: “Stayman 

 anche debole”;
 » Puppet si annuncia: “Puppet”;
 » Altro: si allerta.

R I S P O S T E  A L L’A P E R T U R A  D I  1 S A
 » 2{, 2], 2[, 2SA naturale: nessuna azione;
 » 2{, 2], 2[, 2SA transfer classici si annuncia:  

 “transfer”;
 » Altro (compreso transfer anomale): si allerta.

R I S P O S T E  A L L’A P E R T U R A  D I  2 S A
 » 3} Stayman: nessuna azione;
 » Altri significati della risposta 3}: si allerta;
 » 3{, 3], 3[, 3SA naturale: nessuna azione;
 » 3{, 3] transfer si annuncia: “transfer”;
 » Altro: si allerta;

I N T E R V E N TO  D I  2]/ 2[ A  SA LTO  S U L L’A P E R T U R A  AV V E RSA R I A
 » Debole si annuncia: “debole”;
 » Forte si annuncia: “forte”;
 » Altro: si allerta.

N OT E
a. L’apertura 2{ potrà essere annunciata come Multicolor 

se può contenere:
1.  Una sottoapertura a cuori di 6-10 punti
2.  Una sottoapertura a picche di 6-10 punti e   
     almeno due tra le seguenti versioni forti:
3.  Mano forte a base fiori (18+ punti o 
     quattro o meno perdenti)
4.  Mano forte a base quadri (18+ punti o  
     quattro o meno perdenti)
5.  Bilanciata 18+ p.o.
6.  Tricolore 18+ p.o.

      Ogni altra ipotesi dovrà essere allertata
      Anche in caso di Annuncio l’avversario potrà 
      comunque chiedere chiarimenti
b. Le aperture 2] e 2[ annunciate come “deboli” preve-

dono una forza 6-10 punti Ogni altra gamma di mani 
deboli dovrà essere allertata

N.B. L’annuncio è trattato come una dichiarazione 
allertata e spiegata; ne consegue che il compagno non 
può correggere la spiegazione nel corso della licita e che 
(Articolo 75 del Codice di Gara): “Tanto che la spiegazione 
sia o no una corretta esposizione dell’accordo di coppia, un 
giocatore, avendo udito la spiegazione del suo compagno, 
sa che la sua chiamata è stata fraintesa. Tale conoscenza è 
un’informazione non autorizzata (vedi Articolo 16 del Codi-
ce di Gara, paragrafo A) ed il giocatore deve attentamente 
evitare di trarne vantaggio (vedi Articolo 73 del Codice di 
Gara, paragrafo C); altrimenti l’Arbitro dovrà assegnare un 
punteggio arbitrale”.


