
 
 

1° Campionato “ Bridge Libertas “  

 

Comunicato nr 01 del 18 Gennaio 2018 

 

Le gare svolte fino ad oggi 
Stefania  0 – Gabriella 1 – Silvia 3 – Cesello 2 

Anna P.  0 – Silvia 2 – Ottavia 1 – AnnaLisa M. 3 

Stefania  1 – Rita S. 3 – AnnaLisa F. 2 

Anna P.  2 – AnnaLisa F. 3 – AnnaLisa M. 1 

Paolo      1 – Manolo 0 – Rita S. 3 – Ottavia 2 

Paolo      2 – Manolo 3 – Gabriella 1 – Cesello 0 

Cesello   3 -  AnnaLisa F. 2 – Silvia 1 –  

Gabriella1 – Rita S. 3 – Anna P. 2 –M. Luisa 0 

Stefania  1 – Paolo 3 – AnnaLisa M. 2 

 

Classifica Provvisoria 

  

Gare nr Punti T. 

   

Gare nr Punti T. 

.1 Rita S. 3 9 
 

.8 Ottavia 2 3 

.2 Annalisa F. 3 7 
 

.9 Manolo 2 3 

.3 Paolo 3 6 
 

.10 Gabriella 3 3 

.4 AnnaLisa M 3 6 
 

.11 Stefania 3 2 

.5 Silvia 3 6 
 

.12 M.Luisa 1 0 

.6 Cesello 3 5 
 

.13 Vincenzo 0 0 

.7 Anna P. 3 4 
 

.14 Luca ? 0 0 

     
.15 altri    0 

     
.16     0 

     
.17     0 

 

CCCooommmuuunnniiicccaaazzziiiooonnneee   SSStttrrraaaooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaa   
Saranno inserite nr 2 serate + 1 il Sabato, ore 16-20 (16.30/20.30) tra Febbraio e Marzo, per 

Campionato di Bridge* in coppia, la modalità sarà divulgata una volta iscritte le coppie certe. La 

quota iscrizione è simbolica di € 3 a Coppia. Una volta conteggiate le coppie (dovranno messere 

numero pari (4-6-8-10) decideremo per maggioranza le date (solo il Sabato pomeriggio) tra Febbraio e 

Maggio 2018: 2 di qualificazione ed una di finali 1° / 2°  e 3° - 4° posto 

Iscrizioni aperte * solo per chi non è ancora tesserato, dovrà aggiungere il costo assicurativo 



 

 

Regole e inizio al Gioco Singolo 

1. Sorteggio per chi da le carte (mazziere) – per la posizione dei giocatori 
2. Mischiare le carte e far smezzare al giocatore che sta alla propria sinistra 
3. Distribuire le carte iniziando verso la destra del mazziere, nr 15 carte per giocatore + 2 al primo  
4.  al proprio turno ogni giocatore pesca nr 2 ( due ) carte dal mazzo, oppure pesca dal pozzo (terra) le carte 

utili + 1 dal mazzo. 
5.  Alla fine del proprio turno il giocatore deve scartare una carta, sul pozzo.  
6. Solo una volta che ha scartato, non può cambiare nessuna! Finché non ha scartato, si possono fare 

spostamenti delle carte scese, ma debbono rimanere scese e non rimesse in mano, pena: penalità di  
punti 20 per ogni carta girata e rimessa in mano! 

7. Qualsiasi carta pescata dal pozzo (terra) può essere usata in qualsiasi maniera, sia la prima che l’ultima 
comprese eventuali altre. Tranne che calare, la prima carta, al compagno! Tutte le altre carte conseguenti 
alla prima carta possono essere usate per qualsiasi gioco: 

8. Pescata la/e carta/e dal mazzo non si può tornare indietro nè prendere dal pozzo(terra). 
9. Si Può Calare una o più combinazioni predefinite di almeno tre carte:  

A)  Scala: composta da una sequenza di carte dello stesso seme che possono essere separate da Pinelle 
e Jolly per sopperire a carte mancanti;  

B) Una scala può avere esclusivamente nr 1 (uno) Jolly e nr 1 (una) pinella, intervallati da una o più 
carte. -   Nr 2 (due) Jolly o Nr 2 Pinella non si possono calare nella stessa scala 

C) Sesta (Doppia): scala composta da sei o più carte consecutive, senza jolly o pinelle, raddoppia i punti;  
D) Scala Reale: composta dalla sequenza completa, da Asso ad Asso, senza Jolly/Pinella. 

10. Jolly se proviene dal Mazzo:  possono essere usati dal giocatore in qualsiasi maniera sul proprio gioco 
che del compagno,   evitando che sia di fianco a pinella o altro jolly;   
11. Pinella se proviene dal Mazzo: possono essere usati dal giocatore sul proprio gioco e 
 del compagno, evitando che sia di fianco a jolly o altra Pinella 

12.  Jolly se proviene dal Pozzo (terra):   
a)  può essere usato dal giocatore in qualsiasi maniera sul proprio gioco, evitando che sia di fianco ad altra 

pinella o altro jolly;   
13. Pinella se proviene dal Pozzo (terra):  
   a) può essere usato dal giocatore per calarla nella propria scala, potrà solo spostarla di una posizione, senza 

spostarla in altra scala;  
14. Jolly calati: uno Jolly à calato in due scale simili per sostituire la stessa carta (es: 10 danari o 7 picche),  
       si potrà prendere, con facoltà e decisione del giocatore. 
15. sono si possono calare carte a tris, durante le sequenza del gioco, ad eccezione delle chiusura, la  
      chiusura si puo’ effettuare con un tris o un poker oltre alle scale. Esclusivamente un tris ma non due.  
      due tris (o due poker) non sono ammessi! 
      il tris (o poker) per la chiusura e’ ammesso anche con jolly e pinella. 
      diversi esempi: asso-jolly-pinella-asso & asso-jolly-jolly-pinella & ASSO-ASSO-PINELLA. 

  

 
 
 
 
 



 

Penalità 

1. Calare una carta per errore, che non possa essere inserita in una scala, o portata a conoscenza,  
 comporta sanzione:  -20 punti per singola carta, da segnare punteggio 

2. Consigliare  o  dare indicazioni, comporta sanzione:  -30 punti;  
  

Punteggio 

1. La chiusura  chiude ottiene 100 punti, se ha usato carte dal pozzo (terra) o ha preso “pezzi” 
(Jolly/Pinella) da altri o attaccato carte al compagno 

2. La chiusura di “mano” ottiene 200 punti, se avviene senza aver mai calato prima o non aver pescato 
dal pozzo (terra) – né aver preso “pezzi” da altri, né aver attaccato carte ne preso pezzi al compagno. 

3. Se un giocatore chiude, mentre un’altro giocatore non ha sceso neppure una scala, paga 200 punti 
negativi in blocco, evitando di contare. 

Le combinazioni valgono punti differenti in base alle carte; i valori delle carte sono: 
 Asso: 15 punti – dal 3 al 6: 5 punti – dal 7 al K: 10 punti – Pinelle: 20 P. - Jolly: 25 P.  
 Scala con sei o più carte consecutive: raddoppia il valore che la compongono  
 Scala Reale/Pinnacolo: Chi finalizza il Pinnacolo, raddoppia il punteggio, + ulteriore bonus di punti 

600 (seicento),  eliminando precedenti abitudini, la gara continua. 
   

Chiusura consentita 
Si può chiudere quando tutti i giocatori hanno giocato almeno 1 volta; al primo giro potrò chiudere 
esclusivamente che ha dato le carte,  tutti glia altri potranno farlo dal 2° giro in poi; 
Si può chiudere se hai calato con sei (6) carte lineari senza pinella o Jolly. 

  

Punti in ogni gara per i concorrenti 
       Ø  Punti 3 a chi vince durante la fase di qualificazione, che si svolgerà in 5 serate  

Ø  Alla fine della fase di qualificazione, i primi 9 classificati accedono alle fasi seguenti (semifinali); 
Ø  Se a pari merito nella classifica fase qualificazione, si procede per: 

a)  Spareggio in 2 giri se si è in due -  3 giri se si è in tre 
Ø  SEMIFINALI: da decidere 
Ø  Play Out: accedono le coppie NON QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI per altre gare Premio consolazione 

  
In totale ci saranno nr 5 o 6 giornate nella fase di qualificazione – 1 giornata per le semifinali ed 1 giornata 

Per la FIANLISSIMA! 

Premi:  1 TROFEO PER I PRIMI 4 CLASIFICATI  - MEDAGLIE PER TUTTI  -  1 TROFEO PER 1° PLAY OUT 

€ 15,00 QUOTA PARTECIPAZIONE/ADESIONE comprende: SEGRETERIA E SPESE ORGANIZZATIVE 

€ 5,00 Quota Tessera B2 Assicurativa (obbligatoria) ai giochi minori ASD Comitato CAAM (1.9.17 al 31.8.18) 

Compilare modulo iscrizione inserendo i dati anagrafici e domicilio (costo Annuale € 5,00) * 
 Chi era ad Orosei ha già pagato la tessera B2 per gli Sport minori – vedi polizza su sito Libertas 

Nazionale. 

 

EVENTUALI : 

Se volete mettere altri PREMI: si può decidere insieme, inserendo una quota aggiuntiva da dare ai primi due 

classificati (PERNOTTAMENTO ALLE FASI REGIONALI oppure Bonus cena in Ristorante) 

 


