
ARCADIA BENBRIDGE 

Codice di comportamento 
dei tornei su RealBridge 
L'Arcadia Benbridge richiede a tutti i partecipanti ai tornei di attenersi ad alcuni principi di buona 
condotta, in aggiunta a quanto già previsto in merito dai regolamenti della FIGB. 

A. Chiunque partecipi al torneo si impegna positivamente a mantenere una atmosfera distesa al 
tavolo, evitando commenti offensivi ed ogni altro comportamento che possa risultare in una pro-
vocazione agli avversari. Chiede prontamente scusa, in caso di commenti e azioni inopportune. Le 
chiamate arbitrali non costituiscono una provocazione, nella misura in cui non costituiscano, per 
quantità e merito, una violazione degli obblighi di cordialità e buona fede nei confronti degli av-
versari. 

B. Chi partecipa si impegna a dare agli avversari la giusta considerazione, salutandoli ed evitando di 
parlare insistentemente e unicamente col compagno. A tal proposito, è possibile per ciascuno re-
golare il volume con cui riceve l’audio da microfono dei singoli giocatori al tavolo. Sebbene que-
sta funzione possa essere utile in certi contesti e per lo più a gioco finito, invitiamo a non abu-
sarne al fine di promuovere l’inclusione per tutti i partecipanti. Prima di cominciare a commen-
tare col compagno la mano appena terminata, ad esempio, è buona regola chiedere agli avversari 
il permesso e ricordargli che, se intendono fare altrettanto, è possibile regolare di conseguenza il 
volume, in modo da non doversi sopraffare a vicenda con la voce. 

C. Chi partecipa cerca di ridurre al minimo il rumore ambientale nella propria stanza e, se necessa-
rio, disattiva anche temporaneamente il microfono. 

D. Nel gioco e nella dichiarazione possono commettersi e si commetteranno errori: non è corretto 
chiedere agli avversari di farci cambiare mossa, né far presente al compagno che un errore si è 
commesso. Gli unici errori per cui è corretto chiedere l'annullamento sono i misclick, cioè l'aver 
cliccato un elemento diverso da quello che si intendeva cliccare. (È possibile impostare la propria 
interfaccia in modo da giocare una carta o estrarre un cartellino solo dopo un doppio click, ma 
questa impostazione può avere dei problemi di compatibilità su alcuni dispositivi, quindi non as-
sumiamo che tutti possano e debbano utilizzarla!) 
Chi gioca si impegna, da un lato, a non abusare delle richieste di annullamento, e dall'altro a par-
tire da una posizione di fiducia nei confronti dell'avversario che ne faccia richiesta. Nei casi in 
cui un disaccordo comunque emerge, è buona regola chiamare prontamente il direttore al fine di 
evitare discussioni sulla correttezza della controparte. Se tutti seguiamo un principio di buona 
fede nell'utilizzo e nella accettazione delle richieste, il torneo sarà più veloce e si eviteranno si-
tuazioni di tensione. 
La Federazione ha stabilito che nei prossimi Tornei federali online, non sarà mai concesso UNDO 
nel gioco della carta, mentre potrà essere concesso durante la licita ma solo in quei casi di mi-
sclick sopra riportati  
(Dire passo su una cuebid del compagno non è detto che sia un misclick e quindi nei casi dubbi 
rivolgersi al direttore). 

E. Non è corretto chiedere spiegazioni di licita o di gioco al fine di ricevere risposte errate. Chi par-
tecipa al torneo si impegna a non esagerare con la richiesta di spiegazioni, soprattutto quando è 
evidente che gli avversari non hanno particolari accordi e che sono più in difficoltà di noi nell’in-
terpretare gli accadimenti. 


