
Condizioni di gara 
  
Regole Generali 
  
Ci impegniamo a mantenere una piacevole atmosfera su BBO. Giocando su questo sito deve essere 
visto come un privilegio, non un diritto: esso dipende la visualizzazione di sportività, correttezza 
portamento e soprattutto irreprensibile etica osservanza di altissimo livello. 
I giocatori sono pertanto tenuti a familiarizzare con le proprietà delle Leggi di Duplicate Ponte: (link a 
..) 
  
Ogni giocatore si ricorda che si tratta di una violazione dell'etica di rompere una legge o regolamento 
deliberatamente anche se disposti ad accettare una sanzione prevista. 
  
Sono considerati reati gravi: 
- L'uso di parolacce, nonché osservazioni razziste o sessualmente espliciti 
- Insultare i tuoi partner, gli avversari, o qualsiasi altro membro di BBO - Lasciando il tavolo al centro 
di una mano per motivi diversi si ottiene scollegati o avere buone ragioni per credere che non ci sia 
problema di software. - Utilizzo di software come ICQ o utilizzando un telefono per comunicare con il 
vostro partner 
  
Pagamenti 
  
Pagamento ($ 1 per ogni sessione) deve essere effettuato nel rispetto delle normali BBO Pay tornei, 
sia con carta di credito o Pay Pall (per tutti i dettagli clicca qui) 
  
Regime speciale tastiera 
  
 Annulla non attiva: un bid / gioco fatto, non può essere annullato. 
 MISCLICK: misclick è assimilato a un sensitivo. Player non sarà penalizzato se: 
- Invia un messaggio privato al TD informare circa l'errore e l'offerta previsto; 
  
Lingua 
  
 L'unica lingua ammessa è l'inglese 
  
Politica Sistemi 
  
 Sistemi HUM e Brown adesivi non sono ammessi. 
 Psychic sono vietate: TD valuterà un -40% punteggio del 60% o confermerà il punteggio tavolo se 
più poveri. 
 Entrambi i membri di una società devono essere d'accordo ad adottare gli stessi significati per le 
chiamate in asta e anche per il gioco della carta difensivo. Questo non limita esercizio di stile e di 
giudizio. 
 I giocatori sono pregati di fornire una convenzione completata in modo leggibile in inglese, o per 
completare la sezione "altro" del proprio profilo di BBO con tutte le offerte / riproduzione di 
convenzione adottato. 
 Il mancato completamento della scheda Convenzione o il proprio profilo può dar luogo 
all'irrogazione di sanzioni processuali. 
  
Tempo di riproduzione 
  



I giocatori sono tenuti a completare ogni round di bordo in 16 minuti. Tuttavia, con i tornei del robot 
si prevede che le 10 mani saranno completati in 1 ora. 
In tornei robot, se abbastanza trucchi sono giocati (normalmente 8 trucchi) e si è determinato che il 
risultato è sufficientemente evidente, i robot si concluderà automaticamente la mano e assegnare 
quel punteggio. 
 Il sistema rimuove schede non-giocato o parzialmente riprodotti da coppie che sono lenti. 
 Se una scheda non-giocato viene rimosso: 
- Entrambe le coppie sono aggiudicati il 40% dei match-punti disponibili per la scheda. 
- Se un giocatore si lamenta, deve inviare un messaggio privato al TD specificando il numero della 
scheda. Il TD esaminerà il consiglio e se determina che una coppia non ha contribuito al gioco lento, 
la coppia non in fallo deve essere assegnato, soggetta alla legge 88, il 60% dei match-punti 
disponibili per la scheda. 
 Se una scheda parzialmente riprodotto viene rimosso: 
- Entrambe le coppie sono aggiudicati il 40% dei match-punti disponibili per la scheda. 
- Se un giocatore si lamenta, deve inviare un messaggio privato al TD specificando il numero della 
scheda e il punteggio richiesto. Il TD esaminerà il consiglio e se determina che una coppia non ha 
contribuito al gioco lento, la coppia non in fallo deve essere assegnato, soggetta alla legge 88, il 60% 
dei match-point a disposizione per la pensione o sono aggiudicati del punteggio richiesto solo se la 
linea di gioco è selfevident. 
  
Allarme 
  
 Per tutte le offerte / gioco che: 
- Ha un significato speciale o artificiale, o 
- Il cui significato partenariato non può essere inteso dagli avversari è una "chiamata alertable" che 
deve essere portato a conoscenza immediata degli avversari attraverso l'uso della "segnalazione". 
 Il software BBO è progettato in modo che i giocatori allertare le proprie offerte. Questo si chiama 
"auto-alerting" e si trova di fronte a un approccio che viene utilizzato nel club del bridge dal vivo e 
tornei. Se avete qualche dubbio sul fatto che una delle vostre offerte devono essere avvertiti o no, è 
opportuno avvisare. 
 Se un avversario ti chiede il significato di una delle tue offerte, si sono tenuti a rispondere 
educatamente, anche se pensate che la risposta è ovvia. Non c'è bisogno di dire agli avversari come 
si intende l'offerta - solo quello che hai AGREEDED con il vostro partner. 
 Non è possibile utilizzare la chat per spiegare le offerte per il vostro partner. 
 In mancanza di avviso comporterà un punteggio assegnato se l'avversario sarà danneggiato 
  
Sostituzione 
  
 Se un giocatore viene disconnesso lei sarà sostituito (non può essere giustificata la recitazione-
giocatore è un giocatore di sesso femminile) Se il giocatore regolare riconnette entro 15 minuti, lei 
sarà riammessa al suo posto. 


