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Da: Comitato Regionale Lombardo  A: Associazioni interessate 

Milano, 5 ottobre 2017 

OGGETTO: Seminario sul Codice del Bridge di Gara 

Siamo lieti di informare tutte le ASD/SSD che il Comitato Regionale Lombardo ha organizzato un 
Seminario gratuito, che si terrà in 6 sedi diverse sul territorio lombardo, con l’obiettivo di fornire a 
tutti i giocatori, di qualsiasi livello, informazioni relative al Codice del Bridge di Gara. 

I temi trattati saranno: 

• Nuovo Codice del Bridge di Gara in vigore dal 01-10-2017: novità e conferme 

• Norme di comportamento al tavolo: 
 come usare correttamente i bidding box, 

 modalità sull’uso dell’alert, 

 quando e come richiedere spiegazioni agli avversari, 

 convenzioni ammesse e vietate, 

 quando e come chiamare l’arbitro, 

 comportamento da tenere di fronte all’arbitro 

• Situazioni specifiche richieste dai presenti per esaminare casi particolari 

 

Si vuole sottolineare l’importanza di questi argomenti, che sono di interesse per chiunque giochi, sia a 
livello di Torneo locale che di Campionato. 

Rappresenta inoltre un’ottima occasione anche per gli Allievi, che si devono avvicinare al bridge di 
competizione e che non hanno certo ricevuto un’adeguata formazione a livello regolamentare. 

Le sedi in cui si svolgeranno i seminari sono state scelte per permettere una comoda affluenza da tutte 
le province lombarde. Naturalmente ogni giocatore è libero di recarsi alla sede che preferisce, in 
funzione dei suoi impegni e della sua disponibilità. 

La partecipazione è libera e non c’è obbligo di prenotazione. 

Alla pagina seguente sono indicate le sedi e le date previste. 

 

  



        

 

 

 

 

Comitato Regionale Lombardo 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  -  Comitato Regionale Lombardo 

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano    +39 02 70006329        segreteria@lombardiabridge.it    www.lombardiabridge.it 

 

Seminario sul Regolamento Arbitrale – Sedi e Date 

Province di 
riferimento 

Sede Indirizzo Data 

Lodi e Pavia Fanfulla Bridge Via XX Settembre, 30 - Lodi 11 ottobre, ore 21.00 

Varese Bridge Varese Tennis Club Casciago 
Corso Matteotti, 84 - Casciago  (VA) 

18 Ottobre, ore 21.00 

Brescia, Bergamo e 
Cremona 

Brescia Bridge Via Bainsizza, 14 - Brescia 20 Ottobre, ore 21.00 

Monza e Brianza Bridge Club Desio Centro Anziani 
Via San Pietro, 14 - Desio 

25 Ottobre, ore 21.00 

Como e Lecco B.A.C.C.H. Via Belvedere, 45 - Como 6 Novembre, ore 21.00 

Milano Sede Regione Via Washington, 33 - Milano    11 Novembre, ore 21.00 

 

Preghiamo tutte le Associazioni di dare la massima visibilità a questa comunicazione, invitando anche i 
propri istruttori a sensibilizzare gli Allievi. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 


