Corsi di perfezionamento
CORSO  DICHIARAZIONE DI BASE

Destinato a chi conosce il sistema naturale.
Sarà un ripasso delle licite di base,
sottolineando il significato logico delle sequenze
dichiarative. Gli argomenti trattati:
1) il sistema dichiarativo naturale (IV o V nobile); 2)
l’apertore descrive in 2 licite; 3) il rispondente
chiede e decide; 4) apertura di 1SA e sviluppi; 5) le
sequenze di rovescio a SA; 6) apertura di 2SA; 7)
intervento a colore o a SA e risposte; 8) apertore e
rispondente dopo intervento; 9) intervento di contro
informativo e risposte; 10) la Blackwood (e
variazioni)

Venerdì ore 10.30
Insegnante: Benedetta Ragazzi

CORSO 

CHIAMARE SLAM E MANCHE
Il Corso esamina le situazioni promettenti per
chiamare uno slam e la scelta degli strumenti
migliori per accertare la presenza di tutti i
requisiti necessari per le 12 (13) prese, a partire
ovviamente da una precisa valutazione della mano.
Fra gli strumenti più diffusi: richiesta d’Assi e cue
bid. Per i tentativi di manche potranno rivelarsi
indispensabili IV colore e trial bid.
Quattro lezioni saranno dedicate alle cuebid.

Martedì ore 18.30
Insegnante: Benedetta Ragazzi

I tornei serali
Mercoledì
ore 21.15
Giovedì
ore 21.15

Simultaneo Nazionale Light
Simultaneo Nazionale Gran Prix
Jack pot mensile

Gioco guidato

MARTEDI’ ORE 15.00
(con Franco Di Stefano)

MARTEDI’ ORE 21.00
(conYvan Cusati)

MERCOLEDI’ ORE 15.00
(con Benedetta Ragazzi)

VENERDI’ ORE 15.00
(con Franco Di Stefano)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

- allievi iscritti ai Corsi 8 €
(tessera valida per 10 sessioni 60€)
- non iscritti ai Corsi 9 €
(tessera valida per 10 sessioni 70€)

Torneo allievi

Scuola di Bridge
BRIDGE INSTITUTE 2000

Coordinatore della Scuola:
Franco Di Stefano
Lezioni impartite da Maestri Federali

CORSI INIZIALI E DI PERFEZIONAMENTO

Inizio corsi
Lunedì 1° Ottobre 2018
Ogni corso avrà la durata di 10 lezioni con
frequenza settimanale.
Quota di iscrizione: €180
Corso iniziale: 15 lezioni al costo di € 150

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE 2018
Riservato ai partecipanti ai Corsi
della Scuola.

VENERDI’ ore 15.00 (coppie)
LUNEDI’ ore 21.00 (squadre)
(primo e terzo lunedì del mese)

I viaggi della scuola
Capodanno a Camogli
Hotel Cenobio dei Dogi
dal 27 Dicembre al 3 Gennaio 2019

ORE 15.00 e ore 18.30

LEZIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA
DEL CORSO INIZIALE
Caro Amico t’iscrivo……
porta un amico al Bridge

Coloro che porteranno un amico al Corso p avranno
diritto a partecipare gratuitamente a uno dei corsi di
proseguimento o di perfezionamento organizzati dalla
Scuola di Bridge nel trimestre Ottobre/Dicembre 2018

Per informazioni ed iscrizioni
BRIDGE INSTITUTE 2000

c/o Circolo “I Navigli” Via De Amicis, 17 Milano
Tel. 0258118013 - Signora Paola Tracanella

e-mail: info@francodistefano.it
www.francodistefano.it

Corsi iniziali
Corso
iniziale

Corsi di perfezionamento

Corsi di perfezionamento

CORSO  (15 lezioni)

CORSO 
DICHIARAZIONE COMPETITIVA

CORSO 
GIOCO DELLA CARTA

Primi passi nel mondo del Bridge: il Corso
consiste in una serie di lezioni pratiche dedicate
interamente al gioco durante le quali verranno
esposte le più importanti manovre del gioco della
carta e saranno inoltre trattati i principi
fondamentali della dichiarazione.

Quota di iscrizione: 150 Euro
Lunedì ore 15.00 e 18.30
Insegnante: Patrizia Azzoni

Corsi di proseguimento
CORSO 
DICHIARAZIONE

Il Corso è indicato per tutti i giocatori che hanno
frequentato il Corso di Avvicinamento al Bridge.
Durante le lezioni verranno approfondite le varie
fasi della dichiarazione (aperture, risposte,
ridichiarazioni). Verranno giocate otto mani
preparate
che
saranno
successivamente
commentate dall’Insegnante.
Mercoledì ore 18.30

Insegnante: Yvan Cusati

CORSO 
DICHIARAZIONE

Durante il Corso verranno affrontate situazioni
dichiarative anche dopo intervento avversario e
manovre del gioco della carta. Al termine della
parte teorica verranno giocate alcune mani
preparate e successivamente commentate.
Giovedì ore 15 e ore 18.30
Insegnante: Roberto Bellocchio

Il Corso è indicato per i giocatori che vogliono
affrontare il Bridge di gara. Dopo una prima
parte teorica verranno giocate alcune mani
preparate sull’argomento. Il programma del
Corso prevede i seguenti argomenti:
- Vari tipi di rever
- Il contro Sputnik
-Le dichiarazioni invitanti del rispondente
- Le dichiarazioni forzanti e non forzanti
- Il fit nel nobile
- Le dichiarazioni dopo fit nel minore e nel nobile
- Le sottoaperture
- L’apertura di 2 forte indeterminata
- La surlicita

Il Corso tratterà in maniera approfondita alcuni
aspetti del gioco della carta. Gli argomenti trattati
saranno:
- Il problema dei rientri e comunicazioni
- Il movimento dei colori
- L’eliminazione e messa in presa
- Come evitare il fianco pericoloso
- Il fattore tempo a Senza e ad atout
- L’aumento delle chances
- Le prese di lunga e di taglio
Verranno giocate 8 mani preparate che saranno
successivamente commentate dall’Insegnante.

Martedì ore 15.00 e ore 18.30
Insegnante: Patrizia Azzoni

Lunedì ore 15.00
Insegnante: Franco Di Stefano

CORSO 
CONTROGIOCO

Durante ogni lezione (monotematica) verrà
trattata in modo completo una situazione
difensiva. Verranno giocate inoltre otto mani
preparate sull’argomento stesso. Il programma
del corso prevede:
- Gli attacchi nei contratti a senza e ad atout
- Gli attacchi in base alla dichiarazione e al livello
- I segnali difensivi
- Il conto della carta
- La convenzione Lavinthal
- Il problema del 2° e 3° di mano
- Il contro direzionale
Lunedì ore 18.30
Insegnante: Roberto Bellocchio

CORSO 
CORSO DI AGONISTICA

Il corso prevede l’approfondimento della dichiarazione
con l’inserimento di alcune convenzioni applicabili al
sistema quinta nobile. Alcuni degli argomenti previsti
sono:
- Test dichiarativi sul sistema quinta nobile
- La texas per nobili e minori
- La reinterrogativa Stayman
- La Puppet Stayman
- Il passo forte e forzante
- Contromisure alle convenzioni più comuni
- Accostamento a slam : le cue bid
- Risposte all’apertura di 1SA interferito
Mercoledì ore 15.00 e Lunedi ore 21.00
Insegnante: Franco Di Stefano

