
 

 Appunti di bridge  Mario Martinelli 2021 

PUNTEGGI PER CONTRATTI MANTENUTI (DUPLICATO) 

VALORE DELLE PRESE  (oltre le 6 di base) 

Senza Atout . . . . . . . . . . . . . . . . 40 punti la prima presa, 30 punti ogni successiva 

Atout maggiore (/) . . .  30 punti ogni presa 

Atout minore (/) . . . . . .  20 punti ogni presa 

 

CONTRATTI PARZIALI 

1 1 1 1 1SA  

2 2 2 2 2SA  

3 3 3 3 ― 4 4  

Valore delle prese realizzate  +  50 punti 

 

MANCHE 

3SA 4 4 5 5 Manche non convenienti:  4SA   5   5   5SA 

Valore delle prese realizzate  + 300 o 500 punti *    

 

PICCOLO SLAM 

6 6 6 6 6SA  

Valore delle prese realizzate  + 800 o 1250 punti *    

 

GRANDE SLAM 

7 7 7 7 7SA  

Valore delle prese realizzate  + 1300 o 2000 punti *  

 

*  la coppia marcata in verde sul board è in prima e il suo premio è più basso; 

   la coppia marcata in rosso sul board è in zona e il suo premio è più alto. 
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PENALITÀ PER CONTRATTI NON MANTENUTI 
 

Come si può notare, al pari dei premi di manche e di slam per i contratti mante-

nuti, anche le penalità sono più basse in prima e più alte in zona. 

 

NON CONTRATI 

IN PRIMA IN ZONA 

50 punti ogni presa down 100 punti ogni presa down 

 

CONTRATI 

 IN PRIMA IN ZONA 

1 down 100 punti 200 punti 

2 down 300 punti 500 punti 

3 down 500 punti 800 punti 

4 down 800 punti 1100 punti 

5 down 1100 punti 1400 punti 

6 down 1400 punti 1700 punti 

… … di 300 in 300 … di 300 in 300 

 

SURCONTRATI 

Il doppio dei contratti contrati 
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CONTRATTI CONTRATI E MANTENUTI 
 

Se, nonostante la sfiducia espressa dal contre avversario, il contratto viene 

mantenuto,  il punteggio a favore del giocante è incrementato come segue: 

 Il valore delle prese dichiarate è raddoppiato. 

 Eventuali surlevées* sono conteggiate a parte e il valore di ciascuna di 

esse è 100 punti (in prima) o 200 punti (in zona). 

 I premi per parziale, manche e  slam restano invariati. 

 Al valore di prese, premio ed eventuali surlevées va aggiunto sempre 

un extra di 50 punti, invariabile in prima e in zona. 

 

IMPORTANTE: se, in virtù del raddoppio provocato dal contre, il valore delle 

prese dichiarate supera i 100 punti, il parziale diventa manche e dà diritto al 

premio di 300 o 500 punti anziché a quello di 50 punti. 

* surlevée = presa in più di quelle dichiarate 

 

CONTRATTI SURCONTRATI E MANTENUTI 
 

 Il valore delle prese dichiarate è quadruplicato. 

 I premi per parziale, manche e  slam restano invariati. 

 Eventuali surlevées sono conteggiate a parte e il valore di ciascuna di 

esse è 200 punti (in prima) o 400 punti (in zona). 

 Al valore di prese, premio ed eventuali surlevées va aggiunto sempre 

un extra di 100 punti, invariabile in prima e in zona. 

 

Poiché il valore delle prese dichiarate è quadruplicato, solo i contratti di 1 e 

1 non superano i 100 punti. Tutti gli altri parziali diventano manche e danno 

diritto al premio di 300 o 500 punti anziché a quello di 50 punti. 
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